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TO. riANIEPnTATO, KAI «MAOMOYSa,

KYPIftì irNATIfìi

MHTPOriOAITHi OTrTPOBAAXIAS

KAI nOAAiìN AAMnPQN PQ2EIKQN TArMATQN

AAMnpoTATiìi innEi

lEBASTIANOL O KIAMI1H

TGN EAAHNlKiiN AMA KAI AATINIKON TPAMMATQN

EN AKAAHMIAi THi EN niEHi AIAAXKAAOE

EinPATTEIN

T.'w 3y} ti vi, coitati AVp, /3i/3Xi'ov to& poXXoy ol'y oVo.

^i'kufu n coi, icoLpaSuyna. ertalo» ra^tyc^vi» Xajurpb* xoXXily

p*y Twy *aXau yiyivy/^ywy x**' EXXaJx ffo<pi» • fa/*** H

poXi**, ci ^a'/aivoi t*}v avliv, op* *^ Ex*»S« Wpxovit

t'ffxaV cvyTf<£.»V, x*ì 3*xpvotv1* ò'Xt&pov> x*i uaXa xoXXà

lv *o'y1« ri, xai yif *aSóYli $ IrxX^y àqx'xoylo, «rwn«wt-

o-ó^fvei oc* jrpo'x,i'px ifpov, xai Trista yfvo'fwvoi, twv ypajip*-

Tixòw xiiptM'uyy'bfcf v fLovov Tràccty ^«cixijy, xxj c«pi*y tuv

fXXy/ywy «Miv^* xaTafrtTyoti, àXXà xai irpcdu
(

aw« ?rai8tfa« t*

tym'pat /xiraXa/3*iy, t« pty **pà T>jt (turi* yXur1*j àf tvV

XaTiwxify tytvb jufTJKppxWt* , ^XX»fviqi 3«* T« X*tiwx«-



' iytfum ìxdrtfa *«„£; Itc^ cartai fft, ot'XX.,X«
t Zamf

t«1« x«ri r* wént forf^ ftj^ piv AfyvpoWof

«x r^t ik\*,aot «'« T»Jy Àccrai'Jx • ©«o'Scpc, « <J r«xtf, Ktxe-

«p' ^ rfcWu* ^'n« T„V fxx^, ^

S" * T« Ti oW^la fcfaeu&u /3«'Xo,ro,^ & fcfc/^, j
Xpo'vc* •

AXXi ri «Svolala ffWT^iv «J 5^^ Trfw «Jx^v r5„
f*«'«< J«» t* Tj?{ éx^^ fc*^. ^ T

-
{^

*, npOKTCUr 8 ^o» Tir K«W rjf{ EXXÓ3o« fu'y* J^.'^V

,

<*XX« j^wu' arf^
, ^ «w-arpijBttlw . Ojro* ^»

iy «pwyij ^*y<a,, faù'Ut irfbt «ùraiw, T«« ito yp^-
^a««if ^ fj^py^if ™pa**Ta:fc,'x« ircki» i',, t*V x*rpi'5«

t'raa'J* *m'x<*t>v, UmfrU w*i nvat ywirtu St

ÙftS$ rpi« ri» xaXbv w&yivt tiro A>X«p»'wt Iyvan'«,

i'XXo (pp^ovìot ò\ xa1« S^by, *" o*wc Ex\i« tcOuv aVa**-

> fcu, CS^é o'X* t« iul» XP*V*W « ^ K«3»rpp,và{ <pf*yV3a<, k.



oM'y* a« v, Tgv ioli (xJrorpt'To* ti ò 0t**) i« tiro wx-

ktOHtiv , a" wp&dWtiv. A'XXi T*u1a, A"wp Xaj*irpór*!i, y/-

rp*Pa « Ju» xoX*x«'»v wpb< ai, ^if3i x«p»£o pivot T'ffl T** «

X»fvuy xaAwv x^yxSùn , ©*i froXXof Jrap flfiàU potrUet , ffuv-

SlaTp^£«ff^v• ivxópivot lì EXXefò JTavla xaXwt iròli ffup/3ifr<-

cSau, w?f x-aAeuàv *} p*yaX*y KrqffMp/yif 3o'£av ò'vojua {WSou

il po'vov cr*M*i** Tb yi'vot, ciXXoì k) , &mp fcoxpa
4
!* <

th» IhriStfta, , t>Jv «uMot* muffi» x*Xiv a'KWpcfiwv .
'

,

J*vom> . Eppwao. I
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Tfì, ANATINflSKONTI

A. S.

T«u Exi*»wvc« òvu'po» tijV /taX/xiJ»' x-poy pyou &tjit'vo<« fAiTa-

<pp*ff<», oòx citò ffxowoG, «J5' à*ò to'*-» x^ JxXmvjxhV l'So^tv

i}^r» cuwxSwcu y tw *pwrt.TwV» au^tJr«fat/3ctXXouff«.Kou Twaturif

t ìv ykucaw eujuyta , vpox«p» t«< ^iXoTP«y^o<ri tò wpò«

oXXijXa* avyr*v*« ti XW5»» ^ ipcJiWw
, cwX o«*«

jxixpbv fnWo *tfUfyov, dXXà ve, ou'ti p* Ìl'a oXwj K« eìTr

ri'xctfw*, àv«'xSe?w pìv (Wn tu» froXiKify, *v axoriivw Si ?rw

ni» iAMfWXi)» ù «poo'rcwrei . Emi Si apa Ìm tu'jtwj (i)

nftt irtfl riv xa&xxo'rTu.* Kixipwv* ap* t» *»pJ <ptXiV« x) y*-

pw$ tw awrcù, irap* ©toSwpov t*ù Ta^ i£iXXijvirò<T<Nv ifiQoìvy

OVfltyfOfit'vn (ÙfirraU ri i \X*fWX»J , ùtf Wtpi f*ITOKj>pàVlW< r»£ii x)

Tfliurxj, fiwX <** W irfp^ tìpp.o3 tu^òv ti'» t<v<x jrpòt t* tcù'P»}-

Topoc t
cutw yvufim l'x*tv TOut iroXXout (a) xairujrtfyayiv . A'XXi

puxpòv pi» tò» ro5y tou« xiXfpwuoMt iulÓGtw tmoTtfaxat , r»j*

pUTOty&MK p>t$X[JMÌ Tp^3otXXfi^» Wfclf ©toSui'pOU TOÙ r«#» TOU-

(i) i5o7 Ftorrntia
, opera et impenta Philippi Giunta» — t5i$»

/'««e/tffl., c«r« y^W»— 1 5>o £aii/ra>, fa /o. />u*e/iM — 1 536 Ut-

fàuni — 1 54o ibidem, apuà Stephanum Doleium — 1 $4g ibidem, npud
Seb. Gryphum — Iagloitadii ex officina Davidi* Sanorii 1 S96.

ol< rif ixióau T>ìf BaciXwat, xtipf'vi) iv rìj P*xxap3«xvij fìt~

/3\toSj*p , xapxyf'ypciirleu TroXXà Tp JSf* x"P* TB Z'tyJ* 1*

Iwavv» Mapfa ^xX/S/j/x* x} Tayìa. jrcivl* p1«yp»<pivTCt iyw

xpco/'vfyx* t?( tò xo(»6» a^a tcu< S«x?c'po« ivayvtiffiat t«

ct*"frypap» Xaupfvliavx iS. P/W. 57.

(a) «'Si Bibliothec. Gnrc. Fabric. »v Gaza XOU Maximiis

Tom. Ili, pag. ai3.



vin

vcpa , TtÀf MfSixn'cK {rtvXJMBi H X< 'P
0^ (^) , *, Tijv rcv

oVtfp» t»jv tup t'»« auròv M.xxpoy3i'» 'A^poci'a Xarivixùv

Otptry^ctwv plappaffiv Ma£i'pw tcÌ nXav«3o'j e£vTc7f p*ifuaff<

StXfixpTvpOfitvMt, oùfitìv cìXXà rpòt tòv toù Xoy* ^apa.xT»jpa

tìJ xpi'oi ivSwcpJwt , tjv v Juc^pic TttX>;3ì{ Jtayvwyai.

»iaà{ p.t « cvv ,
('< ^*V< «Xut 3<ctp«pra»c<piy', M^i'^ tù> nx*-

v»J*» T« cintia Jif jtcu eÌTciijevcu it, Xoy<s »ru>f *, Trpaty^alx

miòu. E*' ìxk'hjv ài >)'5>) rpetwiìffi toù «cupi t»»v $cpày, ^
Hv iXX>jyix5 fieàp«< à:u'Xiov ^ap ^uyevixcu, (più, w^ovr» Moò-

CM, 01) 3»' tuxXifaf apa *) SaJ^aTcj «l'y«y a» 4p7v iyykw-

TO, t'XXifw riv 3vffn»y©u riarp/Jej ìlripop^uw ópuffi voXAoi*

ihupxlot ta.Tf><éVj k} T»j| *AXw coptan '•'pp«
r

ifx*yTa«, é'ffOK

aiy touV rii *ou5f('oi{ ffiny&ifpAf ^y ycw ÌTaXix 3tóW»Jau rpo-

S^»jc-a^u*oi'< , Watt Si T>t« A*W3c< yKumft ip&ffrac t»

fViTOurw k. (Vxpom7< yfvC|Ut'yoj| ; yàp iróffa, ^fv Mx^i'^w

toótw 3»j *fwrv tu nXayovfy, ir«ff« il ©fcWpw fi Ta^ìf,

At«vn'<*> n>X«Tw
,

Eju^avcvijx XpvtroXwpI, Ttup^ia Tpawi-

{ouvtì'w, £>ff9af<
rvm KapJ/va'Xu . 'iwaivif ' ApyupnrwXv , Am-

piifTp^y XaXxrxcyJv>Xif , 'jwa'vvH AacxafU ,
r»^icrrw

BapXaày Movaci, >^ aXXcif xoXXo7( (4) Xtfyci x, co^a ò^Xi'-

Xevci , 7roXXà p.|y i'ji Tijt Xcrnvl'Joi <pwyi»c i{ T»?y /XXxvi'Sa

,

ttcXX» 3' au ?x rauriK n\ Ixh'vky pUyiyxoSaiy, ovx oXfya. Sì

XaTiv/ffT/' cìftt'rpui Ti ftj tu^i'rpw xaXotftw vuyypou^affi; >l,

i>) 'iTotXoìt pìv T>j cì'XXif 'EupuVif x*?'* T^< c&avarovt

tyuyaSaf /vasroMii'cS'h) a/'3ic<
,
«Toyovwj 3i to7{ txtfvtév *) opxc*

to7< p.axofi'ai( ^»r<ffirfvJ»c^uj ax/a7{ , »j pijy , iV aìctoit vuv

«fU)vo7(, i\ t»jv JraXx< So^'av .'yaJpa^iùffS'ai kKttvuv pipfoii.

Koi Vapxtavorf (\) i'Si fabrir. Hodùtm. Banditi.



SKILlinNOS ONEIP02

Y.vyyfxpe »? fùv -rafx M*f«v TvAAi'y KtxéfuvK , t6

pifropoi , linyfìtU Se Txfx MxKpofò'm 'Apfyor'tv ,

sii Sì THf iAAsfo ytàllxv fJUTiViX$*U Txfx t5

<TQ$U>1xTtì '(V (lOVXXOÌt Mflt£*>* TU UXxVblSu .

vHvì'k» ncepi ri* 'AQpiKV «<p<*fuifv 'Aviti* Mav-

Xiu vtxt€uovto« (a) , è*) rb réraprov Tctypa , ^fixp-

X<>s (6),w??(TT5, rijff ffrpXTi&s, ù$év (tot yéyove

xpwpyu pàXXov , $ Mawttt* tu fiatiMl vuvex-

$e~t* , T»}f ij^ripflw oUias è% cÙtìwv faftfof (pUu

pkkarrx txvtov TvyX&vovTi . UpU ov UJòvtu ne ,

rept^xXuv 6 yi/jwv «urte «toc, lèxKpuce . Kai

pgf 'ó<rov àvafòlébxe eh upctvbv i xà'piT*t <rot, <pq<rh,

vaiare 'tibie, ÌXP, kxi vplv toIs £AAoic JeoìsjTi irph

tj ruìe tu |3fr jieTcto"riìvai , 6pZ èr) rfc èpetVTU (òx-

ctXeixt kxÌ t&v oIkiiiaxtù» tutu» ,IT<tA<ov(c) Kop-

vìjÀtov tÒv ExinW , y xutqì èyù tu ivépaTt ivx-

'(urcvpòpxi (</).O0r«« «x ìlfl-Tiv 8re au T$tc (fcavor

«roxfXwfJf**»' À t& afiVrw ixefv* x*> xpx9T&-

(a)' Ih ri KlKtypóm wpii ri MmNM .

(6) 'E»"A»*y^«»f KUVpttTMt? Wfy«'»« «>X«rf/«

A.a. vt< . T?r« Ji *«1 Za\i«'»H •ith'xtrmt .

(e) n*»JU» «M-ì T? IU?X#r A». A. u!

(rf) Eèt/*<'"M«' . 2«v

1



tv (a) xvSpòs nvtffiii.'EvTSGJiv èyì» fùv èxitv» Tip)

TYis avrà (òxtttetx;
, spi Sì èxelvot Tipi riti fairé-

pxi ToXiTiiat xwipiTO .TloAXoìttSì A,6yvs Ssvpo xx-

xetre y.-ur èxihtfv yju.1v xùtoIì tv)v ìi\iépxv SìSxtx-

vtjxxnev (b). Metx Sì txvtx /3«a**A<x}} ùvoh^hrtt
Txpxrxivyi , T^y òfiibiav Téppa rijj vuktìk Tpo*iy&-

yoaév , rS yépovros nyiìv o, rt vepi rS 'A<J)fixxwk

TVfl5 T*TTtf &Vi%£pSVV)1TQV XXTXAtTévTOS, «AA« tÓlv-

tx Txxsiva , è llovov ìpyet , x\Xx %x) pietra òix

(ivtlIxoveuovTOi • 'Ek Sì ò'y) tvt* o>c tri koìt^v xre-

Xupqrotfifv t tK Sii tviì Tpotyyt , tal ori Sì) xpòc vw-

ktx roAAÌfy StyiypuTvvifx ,
(ùx^urépu rS ettfÓToe

$Àyj(pJfìv vtvio . ^EvtxCJx uoi
( TéTStffixi è% wv ópf-

Àyjtjxjxiv • yiyvtrxt yxp ToAÀxxtf tixtìiv Ti TdtH-

rov rou; qfiwv SiaAoyiffiovs n xx) X6yes iv urna ti

qtóIqv Tip) 'Ofttj'pw Evviae ypxtyei , Tipi ov Sì) <rwt-

yjisTXTX àypvrvQv eicóyei fAiXerxv re xx) StxXé-

ytjjxi ) i 'A(PpiKxvìn èxurhv èvetyxvia-t
,
TxÙTy rjj

(taptpvi v\ fiOt è a r»f< el*-ho« xùrbt imxaàov
,

r, s£ xù-

ri èxeivu yvvptfÀOi y)v . "Ov xvtìxì fjLiv ÌTtyvovt s V-

(Pptjjx , 0 ìì Tbt V9Ì
,
<$V\<t\

,
7T«/>£I 'LxiTtW , XXI <J>J rb

Jéoc à ro^y , jc«Ì #r7a fl"0i 0 rf? (ivqffl tcxpét^H •

'O^c ixcivijv rìjy TÓA/y, *r/« ÓT*x*«iy rois poj-

Hxfov Tpxypxirt Sì èfiv xxTxvxyxxrfflirx, rovc

T«A«I0Ì/C TOÀéflVS XVXVioI , KUi V% ot&Ti èfTÌV f)-

(*) 'O Ktni'fr tx$i optimi ttqme invici imi mi «>i'r« x«» è/ua-

(6) 'A'hUm^h. 5«X



3

<rux<x£etv i ( shUvue ié fiot rv\v Kxpxtffo* » **

reùpv kui v^pvi xcrpw xxì xìjptv kxI AajxTpS

tìvoì Torti) Tpos w xùrU ToXi/jujffov vCv %nei;

fttèòv <rTf>uTtwTy}<; . TxvTy ry Sist'ix vtxto; xvx-

crpi^m , kxì coi ìcrxt rhii rb èruvvfiov fok veni-

rti TepiTOHfJh , o kxtx KXtjpovofiixv èl; ìpwv xx-

ràv 'éyjtt /Hy<*« S' uv ixTroXtopxvicy<l rìiv KxpX*l$&-

va , Jc'uinflov fycete , xxt t</xijtÌjc ytv^cq , xx) Tpe-

c/3fut^c ir Ai'yuTTov noi Zvpixv «^'É^ 'Acizv,

Toè jfju-iv , xóA«/xov péytcTOv cvyxporqcete , k«) tijv

Nt/juiayTi'av ijtxivj/f »? . 'Erc/^iv ittypay vrpbs rb Ktz-

tituàiov ive%fói,rpoo'KpÙQ'£ts («) t>j Tohtrtix rctlf

rfi èyyóvt/ /xw /3oA«7? Txpxjfìsicy. *• j

cPpixa»);, ìil^at federi Txrpìh rb (Du'C tS té yo6c

<ro< , xxì tìj? fù/3wA<a* . 'AAA* T^f ixefv» t5

hfyirkr^v (b) hpù ùcxvé) fAOtpwv iSbv . Kài yìtp ri?? if-

Aix/a< ao/ èTTCtfo xx) ixrJitxts ri ijA/'w T£pi6$u< xxì

ivx>óìuf à/xs/vj/aa-ijc , ^wo olrot xpi^fio) , wi* ^x«-

repos tA^ij« diaCpópu ècrh xirtxs , Tept&$a)

(Pug-ikìì tÒ TSTpupévov coi réùos cvfirpx^actv , xx)

Tfbt Ci uóvov KX) TÒ cbv OVOftX If TÓAfC èxVTVfV ì-

Ticrpi^et. lì Sì Yepu<rtx,ct txvtss oi XW*** 1
•>

ce oi (c) krxlpoi , ci oi Axrlvoi Tepi(Z*é4'OVTXt . Su

fUOVOt tV>f OK >j T)JC TÌAfW« èpstèoiTO CùlTYipìx.

(a) 'E'riuty. offendei ìtmXtwtt t'imbatterai.

(6) S******' ancijfium I»*.

(e) Zvpfwgu . Socii- SaK.



4
Kuì Iva /x.^ ToXÀa Xiyw , ce fióvov ap^avrtt (a) rtiv

roXtrstav Kara<rrii<rai hwy , si r«; iXtrviplvt twv

%yyi<rra tv yévvs èxQùyoi; %e7pet;(èv rvrots àva-

xeKpay6roe AcuaIh
ì xa) cifiu^avruv tuv aXXuv <r<po-

èpórspov, fatue Tpofffietfiwv o Lxir/wv, èéo;xat
i (Jtyov

,

W (f>) tv Vtw havasTfoere , *AA* eiptfvti ttrti

roti TpaypafflV
, «; CCKVCCtt KU) TU XOtTa ) «AA' 7»

eu^vfiirspi sìtfi 'Atyptxave rifa ToXtreiae

Xsltfat , otfrwc ^f<y <rf ^ìj xa) Tirretti* i Tart

rote rnv Tarpi}* (pvXatcczt
, fity^foaeiv, av%foa-

Cfv , ixoì'eìetyfiivov rvyyjkvetv sv èpavu rÌTovt Ka)

wpiffjAévov, %v^airep oi p.a*.xpm àreXevr^rv aiwvos

xaraToXavvTtv , OvSev ykp ivrtv oirtp sksÌvoì tó>

*V>C0Vr/ x«) T«yr« òtoiKsvvTi rov y.ÓTuov affie-

vérrepov yivotro
, Si cvviipta xa) rr'ttyvi àvìpu* vS-

fiote vvvaysXa^ójievot , « -roAt te xpovayopeùovTat

.

Tvtvv oi àtouttfrai re xa) <PvXaxse ,èv$év$e xpoeX-

$6*Ttt , fcùpo èvavta<rtv au^ts* 'EvraQJa $e (c)

ita) si rà fiaXivra xareTSTXtìyfitiv , rvro pìv , t«

rv^avarv <pó(ò(a , tvto Sì , rais xapa ru>v vtjisrépuv

ènfòvXate
, ìpòfitfv fiiv rot , et &pa aùròi re $ s *at

o Tarìip UavXoe , Ka) oi uXXot qu; ìpete aTeefiqxo'-

ras ehat oìóurfx. Ka) fiàxa, (ptjah, olrot ^u-riv, tv?

ri cufiaroi Òe<rfAuv ùrave) fovpvrqpiv èxxravres

.

»

(a) Sò pim

rSfiniiwim» rmTf *<7A«?f nmn't yfmtiTttt f« tìtw-

(e) Ut 'An>y. Kmvp.
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'tf^ t/fierépa Aeyofiivvi Javaróf bri. T) yìtp^
fòXéTtc èpx,&u.svov TfU TlaCXov rby ruripa vau-

r& ; tv aòrixu rs tìfav xul tà%$qs faxpvuv àvtàuxa.

*Otiut TepfrteZ&fjLevos noi xarafpttóv , xkahtv è-

itvAusv . 'Eyù S'ùs rèe TpZra rbv ^fijw Tiivat (a) ,

rS Xkyttv fuiMiìv àvéXctfiov, tiofiat, ÌQqv, xétrtp atyi-

irari fio» xa) àpurrs , foeirep %fa larìv 1} £wìf, xct-

JaTsp ùkÙj) Tu'AQpttetvv Xèyovro^rtxort faarpi-

|8« ir) yfc , xctl /ul^ faiipo Tpbt òpus mòto» rapa-

yevérfat \ ovx ovrue èarh , § ^ b'c . Et ^ yìtp Jùt ,

•l vtui fori ri fa rò ràv 8 fixiTtif , tuaìtvie« rij«

t& rànarot ì\tv$epu<rtt (Ppupàg Jevpé tétwépih*

ivotxJwat *X T* - oi Y^f àvfruroi r&fa tu xó-

a-fxùi ysyévìjvrai , 0$ mpSivrif rìfv fftyàlpav èxeiviip j

%v h rufa rat vau péanv (iléirtis , tj yn TporniyS-

pivrat . Keù rtrois b v&* tifarti i{ ixeivuv rS>v ai-

tiuv Tvp5>v,&irtp farpa xàt arripei KOÀelrai.Ol

rrepiQspui xat a(paipixo\ Kajtfrurtf , xct\ Jgtote

v6ot( , ùf ttirtlv , vou^ivrtt , robe oixttta xvxAvs ri

xat rkt <r<puipxt $aufiarru fae$ta*t fé%pt»*Qftt

aotìvjra, n^TA/É, xeù roti eùftfiiirt ràffi xajsxréov

è<rn rqv fax*!* TV T" ruftxros (JJuAaxjf, kuì

fiv, ti%a rpoffr^ynaros (b) , rére Taf ov tfitv afo-

ni tifarti tU Ti|c rwv àvjpuruv (iwJj* (itraarhv ,

ùs àv pìi rb rcfli àvjpvrois Ic^paytafiévcv sk pi

i

(a) SvriftfcW reprimer» T*K.

(6) TayfilirN 'Anty. \«of.



0

òupov $^th Ti(piv*évcu . 'AAA
1
qVtu( Z/.tTiUV.UT-

xtf
f

óìs <roi ò t&ttos , kcù i ytvvwxtievót re syls
,

rìjv foKcuoovvqv riti.* , noti tw eviréfitiav , $ fieycttof

Tifi re T9'Ji yovelf kx) tquì ku$' alfia rportixovTas

l<r» , ntyivrn T(pì rìf y irxrpiìx K»^i<rrarxt .

v
HÌe

Kark tòv èpavóv irrtv *i £t*i , kaI rfiro rb ove Tifici

TU* r,hvi fitfitVKÓTM ,oì riffuf4.xroe àtyetULtVOl , QV

/3A*>Éif , Xfif** èxtlvov . Hv wrot, XcLfurp»-

TXTtt Àb-JKV!4,eiTQ<
, fUTX^U TU» GtkCtyVVTW KVfSfV

KÙKÀOi , QV V[JJili , W5 TXpi/ÀfÒeTè TXpX TU» fAA*-

Krt», «vkAw òvo/jÀ^tT£ yxÀa%tctv.'E% ou KXTuvottvTi

,

-ràv-rx ^xu^xaroc r «AAa *ai Xetfiirpx fui i36*U .

H<rak <T oi/ra< currépet , ouc sVr/y ore é* tS-Jé

r* rirv tysmffÀftffa, koì toOto. rà fteyify ot»

Tfc>v e/mu èìiTQTt vTccTTSÙa-anev
9
u» 5f&5vfA*;fci-

«r* » >»n« *%^ rn H ùpxvt/
,
tyyuTa.ru Sì tvjc

, <f><»r4 héXxfire» «AAorpa» . Tb J« r«y «t<-

p»* crQsxipuua, tv rifa yfc payéfec eù%*pue vTepelxe.

Kx) y«p ayVi» ,ufl/ *j y^oiiru fUxp*?Jo|*v eìvxi , £S«

té >ctf) ir) ri} rtperép* ifXì où%ùverfxt , i?« o<a-

»«' rw 9-Ttyfjt.fi rfo yifc i<parrd>£^a . T«vri»y èri

fuéAAov fl-xorouvr/ joo< , òiouxi
, vf^ oc & 'A(J)p/*«ifbc,

r*w 6 yvc Ir) o-o/ Tpoo-é^STXt ; $ fy*'

f*< rmi worfe rbv vfàw èAfavfaf ; 'Evtéx kvkàok H

fi&XXov ffQatpcue ri irapTa cuiztàskstxi , »y *f«

èi-wTCCTU Irrlv o vpxvis; , ó roùf A0/T9ÙJ vtptttXvf-

<J)wc ax«yr«c
, xopvtyetlos xùtòs ©ebc ,

rwé%w ts

KOt) Tfpié%VV TOVS «AAtfC . 'Ey WTf^ SKtWOt T£Trr



t

yxriv oi TepieXiTlbiisvot tuv a<TTépuv , ài ò tot Spbiw

.

Tutu S"
1 ìttx a$ ai peci ùtÒksivtxì , ut tÙt'uiu erpi

(^b^SVXt ,
Tt}V ìvXVTiXV KtVOUVTXl tw zip Xv ili Ktvvjriv

.

uv jiiav exfivoc o xr~ ijp kìktv\txi ov èr) yv\i Kp6-

vov Tpo<rxyopeùv<rtv . 'EvreG^ev Sì rw tuv àv^puTuv

yévei cuTvjpiov etA«c , èxelvot i Zshs òvofxX^STXt

.

Eira S' b Tvpbsii, kxì <Pofi(pòe roU èv yv\ ,'óv* Apif

Qxré . Metu S" Hiivov ,
tv)v fié<rv)v ^sSlv'HXiof yu-

pxv eTéfói ,
y)yS}tuv kxì xpyuv » KSt̂ oiKOvipiot tuv

àl.},UV <$UTUV . NSff TU KQfffJLH , KXÌ SVKpXfflX , TO-

ct/TU jxsyéjye uv , ù>( txvtu tu oly.e'iH ^>wrb« tXvj-

psvv kxì Xxu.Tpvvstv . Tura) è' uVTtp sÌTtves oYreoV*,

srepoi pevoTyi'AQpoè'iTtis , crepai SÌT5
% EpiS Spò-

fiot ststxi . 'Ey ri} TXTetvolxry Sì rQxipx v) EtAlfa

ffTpétpCTXl Tali XKTiO'l T&'HAitf XVXTTQ(J.ÌVVÌ . 'Et)

Sì tv\s Tv)t èSévèiTTiv ó',r/ piy Jvvìtòv kxì èrUtyOv,

TXtfv tuv vj/w^wf , «V ri? X&P' Tt ™v fs <*>v TV

JpuTuv ìSuptyv)<rxv yivei . T« <5' ur^ tv)v EfAijvijv,

txvtx aiSix . Avtv) yàp vi èvvÀrvj kx) jihvi Tv] , ovts

KlVtlTXl ,KXÌ KXTUT&TV) ìfTt, KXÌ Tplt XVTVIV <$é-

pCTXI TXVTX TV) GtKe'lX pOTkj TX (ìxpV} . TXUT* èyù>

ffìlV £KTÙVjl;et (TKOTuV, Ù'C hflXXtrhV ÌTXvl>.X$ÙV tfi T&t"

TéQijv ; t1( ó tAij^Sv /xo/ tx( àxoxc oZtos *)Sbt kx\

TOffttTOC v)%ot'y outos , fXf7yo< fÌT£y,{J? Stxa-TvjfxxTt

TtpiTÌÓiS (TUVVÌfipévOS , O/AWC jLtlv TO< tVfltywVù) TU>V

(JLSpWV XVXAOyìx Stupì?piévOie , ÒTÒ Tv]i Ù^fatM KXÌ

Ktvfoew TuvSe tuv vtyxipuv ytverut , kxì tcc ò^éu

auyKipvuv to7ì fixpétri , tqikI>.vs òjixXut toxjì tq-
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vut ùtTQTtte'l . Où&yìty ijav^;w« ai tqcxùtui Ktvtj-

ret; Qéperfxt SvvavTut. VLoà »j <puf*c Se MWvv,
uffrs t« uKpx, ix Jarépu fiépui fictpéae, skSì

$*TÌpv è£éus ìxètv ' & W *trtm h Kopvtpatlot è *eì-

uof y,ui <x?Tp3<pópo; tu ùpctvu è pò io; , ou T£p *} fTpo-

<P*I ègurétrti , Ksà ò^vrécru KtvetTctt fyw , fiapuTaru

OUTQf Ò fftkWOtiot KCÙ KCtTUTOlTOi .

lH Tif yìtp èv-

vxtì; kolì £xtvt)T9S ixévyo-a . sv 'éSpx \u% Si ettvvOf

èrrifptKrett
, KetretXutyvieL tòv fié<rov tu Kóvftu tÌtqv .

èxe7voi yepìfv ol Òktu òpòuoi , vv ànlìj ctÙTolsTpS-

trecTi Suvapis , ìttx hupiffiévut tqIì èiccmjjxaijtv

ìi%u( ÌToreXò<rtv . "Os tu ifrct àptjtio-; rùvSstpo<

àvTtxpus tu>v gvtuv èfTiv .
* Ovep oi TtTa.t$euu.ivot

twv àrfpuTuv ^evpetit [UfjLUff&iAevot x&ì citale, ij-

véu^OLV èaurati Ut tqv èevpo %ùpw It&voSqv. *Cl<rirep

ouv erepoi ralt tyueeviv Ùt&p%ovts; (a) èv rp iv-

Spuruif $tuT$ rà Jel» Uvuàourotv . Tutu tu ìfca

TAnipufévra tcct&v avJpuTuv ara, hxxex&tyureu .

où? evrtv èv jjjtf* ifAfiXvrépet rts eu<rfy<rtt éripa .

Cìrrep xeà tu Neit.y Tctp% to1( teyotxlvois Kara-

$utqh k% v^/tfAwv òpuv xetrapùtTlovTOt , to rxpotxuv

èxelvov tqv rérov ì$vQt , tu tu fotf fieyé^et , T»J<

ctìfjfoeus crèpe™ . OxiTOt ìì toq-ut6s fari* Ó TU

x6o~piU TU TTOtVTQS if^OC , X(Ù OVTM Ò|uT«T>f« pUf**}*,

«c wìafiwe rà; tùv à*ff&m» ÙKoàt y^p^^ t5 "

tqv SuvaTvs ixjH* . Kajèt Sii xaì tu fatto ivro-



(PJxljit'iv à(xtj%étvuii t'^trt , Jtairwv Ìkt'ivu» inibii

tò yiaérepoy o£u$epK£t '^rì^rcu . Txùr èyù ^xutix-

fyv ,u,£Ts$ipov (jlÌv rovi ò^xXfAovi èri yfa xv^a

iteti xvjt; . Tire rotvvv ò 'A$p4Kavòi , xhjxvo^xt

ffv, (ptìJÌ, ry)v 'éàpxy ruv xv^pvTuii kx) è<rrixv Kxrx-

fj.xv^xvovrQi . "Hr<5 eìrsp coi fiiKpx ,
utTSp h^rx

y.x) £<TT / , $0*61 , TXUTÌ TX oÙfXVlX. fok TXVrbi

tAx<£f (a) , twv xvjpuruv ùrepoTrutùi tyj . T/vo*

av tvj5 £ÙkAé<»« è* ruv iy^wTay $J^Uff

,

ij t<voc ÌTCtpxarH rvyélv Hfyi iuvfotfi -,

l

Opxi rxvrui

rìfv yw sicopxìw KXt <rrevo1i o/sy/xe'vjjv ^uptoit

,

kxi ìv xùroli roli oiove) rriyfixo'iv , hJxTSp oUel-

txi
, fieyxXxi èp*i<JLtxi e j.(Ze(ò/\>ju.é'vxi . Ka< t*tw ?

òìj rovi rijv yvjv où«>r« , è pòvov «T*àAA»jAwv ou-

t<i>; àxifpwyóras , «« jn>jJfl èv *ùto7« irép^v

fjLeTOXeTióeo-Jxt TfM «AAtjAwc o/óv re eìva/ , «AAÌ

X«ì Xtf /XSy XA«^itf« , X* J" XVTt<TTpXU.fJ.èvHi , X* (5

'

àvrocfi/xivtfi vu7v io
-T«

i

u£>'tfC, è <• wv Tpo<r$OKXv Sogxv ,

(i>« ÒA»j$i»,«<J Jj»r/voSv É^frf • 'fyau rìjfK aùr^v

oi'ovéì Txmtifiéviiv K'ctì repiAxiA^xvQiiévt}y fyvxii ri-

si* , u>9 évo fxev ro fxéyifToy àtyevrùo'xi , ut'

xvtovì rovi ùpctvv toAm hjev kx) h$ev vTOKStfil-

vxi , kx) Tf(ppuKvixs roli Txyoti (òxéren, rt)v pfap

iì Ku) [UyisTIJV £KStV>1V , T*J JepiMVI Ttf JjAltf SKKXlOfJit-

H}V . AwO ^£ £lV<y OtK^tj/,01, W» VOTIX fl€V , èffTÌk

fioÀ'ttyvTtt svotvrix iiu.lv ree ^y»j syetpunv

.

(a) BKint . ? ^Mffi «peccato . |V A»#y. \ i'r iperico .

TaiTj hlC •«/7 r« raù'ra hatC •



IO —
OÙ*h aùrol; *pU ri iuérspov (a) yéw . Afir* A ij

fripx yj tu Poìfx ÙToxetixévti ,
Jjv véfierfe , kx?

fa xjpet t6<tov ri <ttcvij; ptpifo; vu.lv [iÌtsitti . Ux-
<rx yxp- Y[ v$ ù;xuv oUuuév*! y$ , ( <rrfvi fih kolto.

txì tìLv tSAvv èrti KopvCpsc;
, Tlxrvrépx kxtÌC

rx( rtevpxt , fj.tn.px tu vij<r6s èa-Tt W$pt*to(ù*hj

r§ JxXxtIvi hxeivif , fa xrXxvTtxfa , fa ^syxXnv , fa

ùksxvòv st) yfc òvou.x%ST6 . K«ì ovtos \lÌv toi ò ro-

ftfrw Tvyxxm* òvófixTot , irórov @px%ue Itt» /3a£-

Tf/« . "Ex J$ tÙtuv xÙtuv tuv yvwpifiuv xxì OiKH-

flhttfV TÓTUV,XpX >)' ffÒVj^TWV $)A$TéféP Ttvht Z-

vofix, >j tòv Kxóxxffav tvtov ov fanpfàfym fe-

SóvtjTXt , jj rif Txyyw exe7v$v hxrMvrxt
; jf £y

to7c èTiXo'rroK ri}; xvxtoXw , >f Iv ro7c A/« fuopévv

è%XT0ii
s

ij tu (&o}p&, If tS vórv t«7c /ufyer* t)« tò

ah &v ixéiretiv ovoiix ; wv i<pà^pVfiévuv txvt&txvi

Jevptft h ró<r*i (TTSvoxwptx y ùfieTépx Jlfffl èxvTfa

Jétet TÀXTvveiv . Kx) xùto) $e ol Tsp\ ùuùv AéyovTit

fj.éXP' &h Alfwi» ; &t6t€ kx) sì tx pxAia-Tx

TpoJuuolTO i\ TVV puf VfJLXS àvjpurw ySViX £vw-

Jev xxì èl; xpxfc rou( èrxtvus ùfiuv kxxtTH Tple t&v

TXTépvv TxpxAxpfòfoovTet ro7f fjièTxyevirTspotg

flBTxèlàÓvXI % àlX flé* TOI Tilt KXTXKÀVa-ftOUt xeà

txs £KTvp&<rtn tvìì yfc , &; vvfxfixivétv xa)' ùpt-

<rjj,évoy xpòvav xvxyKtf , Q ftivov è* iìhov , xAA* i

fAXKp&fòtov Àxx,s7v U%Ct» ìwafie^x. TU Jl ovtfirn



Ìkt&v èTtyevtt<roiAtvvvi»$?utwv ehai riva rrep) <rS

AÒyov, Mrt fitfeU U tS» <rS rpoyevetripm ye-

yèvnrou olrep otir *A*t7«c , *cà , m «Aijtoc et-

irelv , KfiirTVS ytyhvwrtv uvtyes , kuì ^oA«rra ©-

tchre rat} aùroli tvtok uv QpvAtelrfat rb vfiè-

repov ovofiet àùvarau, ' eie ivbc htavrv vupxKO-

t% <tvvh$s'k? ivtnvrbv , pòvov tijv tv i*A<* , tvto H
irrtv , èvU icrépoi àiroKurétcr^v vu^eTpvvn :

'AAA'jfvi'xa &v T/>bc tÒ «vrb ,Styfy x«^t*| Utvn-

5»f(r«v, v&vTSt !r«vÌÀ0w<nv oi à<rrépss , xct) tìjv

aùrnv tv rovrbc tfy*yS hajeeiv fixKpoii httvr^fiA-

etv Jravaxo.afowi , rire sksIvoì aXìfòuS <rrpé(puv

inauro; èvQft*Zsrfut SùvctTCtt , h « pilli toA/aw XÌ-

yeiv ut xoAAo* àrfpuTM cù&ez etv TSpiéx,owTO . Koti

•//àfi CÌC If/uiTffliT^É» *«A/t«7v 0 ÌfA<0« TÒfO' «vBpuroii

Uo^e x«ì <r/3f<r$>jva/ , ijvijeflt il Pw/txÓAw efc t&-

tov fiVi^o rby } ortfw'xa iiv r&ltv Ix. rà eu-

ri itépui tv vpavv Karà rbv «ùrbv xaipov b aùrU

Unirei , TtivixaOTU xetrk tQv ^$iuv àrfarw ko)

rStv àtrrèpm irpU rìjv oÌìtw àpxv èraivaìpcipSv-

tw, ritotov tvtov ìviuvtòv . Tvtv ye tv

yiwtfi/rS /xijVw rb eUo<rrbv pépos è^e^ujìs .

WBèfi% 9 $w,ùi et rh ili tvtov) rh £ctyav èrmo-
* hv «TfAT*er»ic, Il a t&vt* ieri rais psyéikoH **-

bpctn kcù iirepkyj&G

i

. rhiv òtv Tififaetto TfltunjyT^

Ì{ arfpÓTM }ó%czv,n /xóA<5 t/5o« ^bc Ék/ayr5 ^épos

oXiyov MvetTXt À(pix.é<rJ<u ; roiyapiv , *fv l«« rb w-
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4/oc àQopctv ì 5«MVm; , x*ì rm/rifo-* t>j; Ah^wì

ài'Jiy xarotxiaì eTiÀzfiiirJui (a)
,
ix>jt£ <rcdu/rbv ro7c

rS <J>j/x.tf ^pùXXon èxSus
t /x»jr« ff xvJpuTStoti èra-

ÒAott tjjv èAri$x t&v cxvrov flifc xpxy\LXrw . Tetti

yxp èxuTYis vjhvuU rìjv xpsrìfv avrìfv èi7 xpos rìfv

àxrftvviv <rf Tffujv àvtAxóo-a* . T) te té/jì o~5 SpoXXìj-

ceixv àv , aùro't yt ofyovrxt , òpvXXfouet fi.év rot. lìxt

ykjt o sxelvwv /.òyot xai Grisoywpian TtpiXaiL$(tvt-

rat rauratc ah /3AeVt<; , xxi hk 'ècriv ore vepi

Tivot ài hoc yéyove, xXàx avyKxXuxnrxt xxi <r(2iv-

>vrxt . Tauro. £Ìt6vto( , èyìc òì É<p»fv, 'AQpucctve , el

roti animatoti ruv tpym oiovst rtt ò$oc tìj« xxrpU

Sot irpos rqv eh vpouìov civoèov ùvxxéxrxrxt , kxì~

roi ra. fixMcrx èx Txiàuv to7; i'^vfo-i TopeuJsU

ri Tarpói rè xal roti coli; , xu\ rifa ùfxwv xofittórq-

ros ovkvy y£vófj.evo!> svo^eììi , vvv fiév rot (òpafietv

irpoKstfiévy roffbtru , GTtvcw ToAAw ypqyopuìrépov

.

Kaxe7vo<
'é£P>j s eli òe xxi orcvte , xx\ cutu; ìfjt ,

cxvrov fiì} frvirov %vrx,xXXà rwrì rò ffufia. Où$s

ovroi fi ffi> , oy ij jw-op^ìj èfA^xvt^t , «AA* i t-

xarrv, ouró; ecrtv txaerot ,«AA' è%) rt/r< rb

o ^«xtvAoj $tixvv<r§xt $vvxrxt . &£Òv rotya-

povv tcfyi ffavrov ovra , et'ye Jsés ìertv ò %wv , o

ata-Jxvòfieyo; , é pe^vviixivo: , ó Tpovov^e voi . a J>£-

^uvwv x«ì ìts^xyuv rvrt rb ràfia, è TpQxéJurxi ,

(a)" le»! ìt*tp. tixtyt. hac tede et zttma domo contineri

,

rftì rf hanc .... contueri

.
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©£ibi Stotxel . Kaì ov t^Stov b x<?<ruc c ìx /zipy ; /tlV

riyoe ^»»}tÓc itfriy , «wròc ó ©*b« buùimqs , r&ror

xa) Tb <p$afr)y rtjMi >Ì *^*v*ro< k/vé7 • Tb

yìty àtixtvtfTov ,
à^avaray • ri S* uAAo xivcvy xuì

ùt' aAAtf ntvvpiWV, xa) TauAav ì%oy xi>tfrMM

,

TatvXav %x,u KUW ' pbav Sì rfe aùrh kìvgvv , are

VX ùtq/.sÌtqv tauro
, cuTore Ayytt XivófiSvoy, ÒAAÒc

xaì to7>; à/.Aoit , óVa xmlrai , tutù Tr,yt\ xai àf-

Kivi few* . 'Àflfcjj Jfc
,
«yivv»rflv . 'E£ «flfcfo^

àvày x.yj Tàv rò ytyvófJLtyov yivtrfat ,
aur^y ^ /li. 4

i£ iy^c . Ei ykp (k ri àf%n yiyvwra , ix &v fi*

. Er< ièì} Sì ayévvtjriv t<rr; , xa) àfoatyjopov

avrà ihcu àvayxM • àayj\i ykp Sì] àroXvftinic , ou-

n avrq Tore Ix ri, oUre aXXo J£ ix*/yjjc y%vfat-

rai ,
eìrtp h% àpxii; Sei ra xa.tr et yherfat . Ot/-

ru Sii xt*fosu( (ih àpXÌt T^ X^ T^
É<*UTb xìvoCv ,

rfiro £l, «tfr' «TÓAAt/c^*» , offrf y/yyfa^»' Juy«-

rby , »j riyra re èpotvov xeà xw&¥ rt yévtfif ffvp-

rtowar <ftwcu , xa) ^ »?Vor? a«tyi« t v cr r viva* ,

<ty*v xiHf^yr* yevfoerat . 'A$av&rv Sì Te<p*rfié-

yv rS ùcp* t aurS xivvpévv , 4^/^^ «tr^av rf xa) > 6-

yoy rSroy aùriy Tif Aiywy , x ctì%uvtiTcu . Ilay

yà^ fl-w/x* , fiev t^ujit rh xweìrjut
,
a^^sv •

JyJ'Uo^y «vrb ^«ur5 , K^i^^oy, wi raur»f<

«wVif c <fu««« ^"/C^ • Ei S' fori tìtq flCr«< 2^fly ,

/xìj à'A/io ri f * va* rb aùrb f aurb x* vsùv
, >j ^^/C^ > H

MÓyxtfe iyim/irbv re xcù fyavxrov . Tavrw
yùnvctty h (òtÀTifTQi; Tp&yparty t $ìaì S* avrai
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(ppovTiS'ti upiGTui ai Tsp) GùiTtyixi tv); èveyxaixé-

yifc , ale vi fax*! Mattini re xa) yvfwafyftiin ,

férlov eie rqvìe t>jv Avi%tv xdt tòv èxurii; àvaTTy-

<rtrat oìxov . Ka) tvto $' av xéQue Totfaeiev t
et-

Tep vivixct àv èyxsxAeiffiévti tó5 (rwa«T< , t£t* Tpo-

XVTTVj , Xx\ TX ÉKTÒ; OVTX XXTXVOVlTX , TAtìfTOV

o<rov éxurìfv è£éAxoi Ttt cufjxxroc . Ai yxp tyvlCcà

rwv èxvToue txU qàovxU èxàsìuxÓTWv tS c«,xaroc,

a'i tutwv èavrài oiovù tivxs irxpéSuxxv ÙT^pÌTt-

èxe , xxì riji twv siriJujAiurs fó^y rxl; yjàuTxJeixie

ÙTéKV^/XV , XXÌ $$U!V XXI Xvfy(I)TU)V b'iKXlX XXTS-

T&r>)<rav t è!-eAfó<rxi th eutixToe vefi rìjv yfy xù-

rìfv kxàivÒgGvtxi , xxì «<T ÒTtavv Tpò; txtov) rby

yj&pov , or/ fJLìf toAAoT; aìvfft ètxae eto-TpxyJelaxt ,

èTxvxK&jjLTTtiffi . Ka) i fùv xve%wpi}<rev Eyìi) ài

ri uVyy eùfie xTeAÙJtjv

.

TlporfifKai .

EfA. ij. Sr. c.

npocjeréov
f

iri xxrà rx Aeyópeva rapa ri

t eeoìvptt tu Ta^K èv r£ ©*. (àtfÒAttj) t>}« aùri ypxp.-^

(ixriKW eirayasyye , tccvtx tu>y èv»fji.aTwv tA^vv-

Ttx&t TpotyepéfjLSva , irArfvvr ixoie GVVTaCfOVTXt

Wfi.a<ri y TAtfv twv («t7<x£«) où^STépxv ttAiiJwti-

x&v .
' AAAa tStov tòv xxvbvx ò ép^sus'ae tw
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ovstpov 's/3A«vJ/f • ypxtyet yap SfA. £ 2r. <£. = &T£p

'unrpa. , *oà ourrépei KxXelrxt - in $ì tutu U.&X-

Aov ÙTO?,xii(iavojJt.£V v$xuu>: Tupk rò Tx^A , *A-

A« Txpx érépv rivo; Ty («Ajj^u* èe rS tlAmv&v )

oveipov TbTovì n£reve%JévTct .

IfA. <rr. /e

'EAAmwct* k«> Ammari .

1 S07. Fiorentiae opera et irapensa Philippi Jtmct*.

J fili' \ VenetH* in xdibus Aldi et Andre* Soceri

.

1019. )

~'lBanleae in xdibux JoannU Frobenii

.

1J'28.) J

1
536* )

^S&m apud Sebastianum Griphinm

.

J.340. Ibidem npnd Steplianum Doletuin .

1 >49« Ibidem apud Sebaetianum Griphiuni.

1 ><»6. Jnglostadìi ex officina Davidi» Sartorii

.

Argentorati per Joannem Strumium.
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DEMETRIO MONSTRAE
EQVITI S. WLADIMIR!"

GRJECO VIRO ADMODYM ERVDITO

AMICO 8VO

SEBASTUWS C1AMP1FS

.

^^uare graecam Somnii Scipionis interpv-

tationem a Theodoro Gaza , ut vufgo pntatum est

,

verius autem a Maximo Planude (a) elaboratavi

,

fa) Argumenta quibua grecum interpretem Planudem et-

te conrendiinut, non vero Theodorum Gazarti expotuimut tum

in greco proemio , tum in italica prefatione . Pr eterea ,
ad

•tilum quod pertinet, eit obiervandum a Gaza in r^A»« T'«*

ttrmywyS* libro quarto ( de construtione nomitmia , in coni-

preheusivit) hec precipi . „ Aitici plurale* cani» neutrorum

noni mi m rectot tingalaribu* coninngunt verbi» : wai'?#« r*

wmitm pueri lodimi . Verum in omni dictione quae tir numeri

cipax , utimur plurali frequentine. . . . contra vero aingula-

ribui uti et dualibot, prò pluralibut vitiotum ett . Apparet ex

hit Gazam in aolii tocibut neutri» , et quidcm more Athenien-

•iutn , numerorum ditcrepantiam tolummodo admitiue , ne-

quaquaro in ceterit . Sed utrum infrequenrìua , quam vitiotum

id putemua fieri , non ett quod hlc ditputemut • Exempla non
detunt apud prime note tcriptoret j in quibut etiam reliquo-

rum generum recti catut plnrales cum tingulari verbo jun-

pintur. Huc tpect't Pindaricurn illud 'Astrai «Twai ijuki'»* .

^uod ad noa ; Gaca , juxta qur ptecipic , acriptistet num-
quam , itip irr« , «ai ìtt'iuk MM?r*M ; sed narrar ; qua
ver ha in greca interpretati ine leguntur pag. 5. v. 17. Hinc
igirur extat nova tutpicio non Theodoro Gazx , ted alteri cui -

cumque ( et quidem Planude ), hanc interpretationem etse

adtcribendam .
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iterum in manus hominum literatorum edamus t

novisii quiJcm , Demetri erudite, tx illis , quae Jtt-

mus graece praefati . Adjungìmus aùtem tatinum

TpuréruTOV
t
ut graece latineque eruditorum oppor-

t unitati magis consultimi sit . Verum ex innume-

ri* quae somnii Scipioni* extant sive typis expres-

sa , sive calamo descripta latina exemplaria , ilio

usi sumns ,
quod prodiit lnglostadii cum ipsa grae-

ca tnterpretattone anno B. S. MDLXXXXVL là

rinterri facere libuit
,
quia prae ceteris illud in-

venimus congruere in his ,
quibus Codices MS, et

libri typis expressi scateni, d'versis lectionibus ,

cum eo y
quo videtur usus Graecus Jnterpres . Que-

madmodum autem Salvìnianat quasdam adnota-

tiones , emendationesque subjecimus graecae inter~

pretationi a nobis e quodam basileensi esemplari

Bibliothecae Riccardianae dvpromptas , in quo sua-

met ipse manu Salvinus illas adscripserat , item-

que emendai io» es alias ab codice Laurentiano

pei il ai
,
qui code.e cum Sornnio Scipionis graece ver-

so , habet etiam graecos in idem Somnium Cnmmcn-

rnrios a Macrobio latine olim conscriptos ; ita quo-

que latino
,
quod recudimus

,
exemplari apponun-

tur quaecumque diversa exhibet satis antiquus lati-

nus Codex Law entianas Bibliothecae ,
(-fortosse

saeculi XI. ) ,
quaeve ex pluribus impressis exempla-

ribus opportune delegimus , demum quae pauca e

nostro penu promere datum est . Nec ista monendo eo

tendi tn us , ùt no* tanta praestitisse credamur ,
quo-

rum copiae nil addi possit . Aun ista promitttmus ,

nec a nobis ista expeejanda ; siquidem , ut supra

monuimus, ob utriusque ìinguae perito/ um c.pportu-

nitatert tantum, duximus cum graecit conjungen-

da latina , non autem ut ipsiuimet latini Somnii

t narrationibus uperosioribus quam prò re nata ,

r.oniutcrcmus .



19
Sed hisce praejactis , redeo , mi Demetri , ad

Te, qui Graecus homo, studes operam latini* iin-

pendere literis; imitatus ,e veiustioribus hominibus
vestii \

,
pluret profecco , at illos maxime quos in

graeco proemio tnemoravimns : e recentioribus Ve-

ro tum praeclamm illud graecae eruditionis lumen ,

columenque , Corayum ,

TS kuI ètwo yXfawnt tiiXiroi yXuxiw fé ss iv$n .

tuia praestantes Juvenes, et amicitia mihi natio*

res,carioresque-j4ndream Mustoxidium Corcyrensem
In suiaru ni maris Jonii Historiographum (*), De-
metrium Schinasium 'AvìkÌ6toì( Graeciao Ucripto-

ribus perquirendis, edendis f cum Mustoxidio adia-

boraniem , Costoniinum Jatropolum Prusiensem

,

Stephunum Caratheodprum Adrianopolitanum , alio-

sque. At jam hìc menti occurrunt innumeri , pe-

ne dixeri,n , adolescente!. ,
qui laboribus nullis

,

imiti* impuntii deterriti, quamvis

flttACt ToAAtf fASTOtl-ii

ovficx ts otUenTCt s
^xhtteak rs q%jftw*

proficiscuntur ad nos Jtalos , ad Gallos , ad Bri-

tanno* y ut Iwrum Uteri* imbuti t Graeciam inairem
in veterem sapientiae gloriam restituant : monitum
illud animo volutaiues

, quod Isocrate*, futurae
Graecorum calamitati* veluti praescius, ad Demo-
nicum dabat : M>j kxt6kvsi uxy.pxv òòùv Topeótffjai

Tpò: robe ètìz<rxtiv ti X9WtUj0V i***yy*AAo/xiv«< .

Praeterea in Graeciam ingentes librorum acervo*

undique conquisiti , Te maxime adnitente , i/i-

1 (a) Hic edidic n le lllimratitni Corrimi . Voi- a. Me-
diohm 1814. et Ali a •

3»



gerunt cordatissimi viri
,

qui sive sapientia , si-

ve pecunia , sive pollent utrisque apud vos ( quos
inter praecipuus iste tuus Archiepiscopus et Primas
lgnatius ) ; satagentes , ut etiam qui Domi sunt

libros optimos perlegant
,
paratioresque fi ani ad

excipiendam majori cumulo adfluentem aliquando

Sapientiam .

Hoc quidem sperare jubet et (piXùfiùvuv Attie-

ni crisi s Sariet as
,
quae praecipuos Evergtttas habet

potentissìmos Reges j Jubet Scientiarum Litera-

rumque Academia in lthaca insula
, quae no-

vum Graeciae Musarum domiciiium iterum graeca-

rum insularum irépt vavruv (a) est celebrando;

Adde Joniarum Insularum foedus , et juie consti -

tutum imperi uni ; quae cunei a , mi Demetri. , quod ,

non ita sero rìsv Tarpila yalait in veterem digni-

. tatis gradum reponent sentiofuturum. Nos ama et

vale .

Dabam Pisis Kalendis luniis

An.M.DCCCXri.

fa)Ody»$. Lib. IV. t. 6o«.



S0MN1UM SCIPIONIS
EX LIBRO SEXTO

OPIRI8 DB R £P VELICA

A M. T. CICERONE
CON8CRIPTI KUKC VEIIO DEPERDITI .

Cjom in Africani venissero , M. Manlio (i) Consti-

le , ad quartana legionem tribunus (2) ( utscitis) mi-
litum : nihil niihi potius fuit, «juam ut Massinis-

^

eam convenirem (3). regem fa 111 il iz nostre justis de
causis a ii liciti ni uni (4) . Ad queio , ut veni

, comple-

ti) Libri typii expreui habeot, ut plurimum Jf. Manilio

Coi. Àt Codex Laurent. XIV. pi ut. 53 , aliique exhibent A.

Mandium
, queni Sigoniua et Pighiut recipiunt; «ed eorum al-

ter volt prctiomea Manium , alter vero putat legendum Mar-
cio ( Centorino ) Manìlioqut coti. Macrobius admittit AnU
cium Mallium , quem Gratcui interpres tequutus eie .

fi) Milea in ezercitu ' Tribunui vel Imperator ad extr-

citum «iv.- apad exercitain dicebatur .

(i) Ter convenir Mairioisaam Regem Numidarum P. Sci-

pio. Primom quo tempore miaaua a L. Lucullo Imperatore ad
Matainiaaam ex Hiapenia, ut elephantoi potere t : deinde

irerum ipae ultro in Africani profectu» , M. Manilio Cornute :

postremo , anno inaequente miuua a M. Manilio Proconaule et

vocatiii ab Rege morti proximo. Yid. Appianum in Lybicia*,

Talerium Cap. IL Lib. V. De tecunda profectiooe intclligen-

du» hic Ciceronia loeut

.

(4) Amiciaaimua Scipionum erat Mauiniua , quod por

Pubi. Sci pionem avnm in amicitiam P. R. per venerar; quod
patriota regnum non aolum recupera verat , aed etiam auxe-

rat ; quod detiique Rex a Senatu hierat appellata! .
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x us me senex collacrymavit ,

aliquantoque post

sugpeiit in caci uni, et, grates, inquit, tibi ago ,

su in me Sol, (5) vobisque rcliqui Cxlite«i, quod,ante-

quanr ex liac vita migro, conspicio in meo re-

gno et bis tectis P. Cornelium Scipionem , cujus

ego nomine ipso recreor: ita nunquam ex animo
meo discedit illius optimi atque in\ ictissimi viri

memoria. Deinde ego iJlum de suo regno, ille

me de nostra Republicn perconctatus est: multisque

verbis ultro citroque habitis, ille nobis consum-
ptus est diesi; post aotem regio apparatu accepti,

«ermonem in multarli noctein produximug ,
quum

«enex nihil nisi de Africano loqueretur, orunia-

que ejus non solum facta, sed etiam dieta memi-
nisset . Deinde, ut cubitum diécessimus , me et

J'cfe.Miin de via (6), et qui ad multain noctein vigilas-

si in , arctior , quam solebat , somnus cornpiexus

est . Hìc inibì ( credo equidem ex hoc, quod e ra-

nni» lucuti: fit cnim fere ut cogita tiones , sermo-
nesque nostri pariant alirpjid in sonino tale, quale
• le Homero scribi t Eunius (7) de quo videlicet *x-

j
n -Mine vigilans, •ulebat , cogitare , et loqui ) Afri-

canus se ostendit illa forma, qua: mihi ex iuiagi-

ne ejus,<|uam ex ipso (8), erat notior; quem ut

agnovi ,
equidem coborrui : sed ille , ades

,
inquit

,

T5) Solem afri t» net unni urti col uere . Lìtiiu auctor

.

(6) Et de via fatigatum . Cod. Laur.

(7) V. Lucretiinn lib. 1. t. 34.

(b) Quo unno Scipio avu* Jiem tuiiia obiit, coderò hic
nepoa natUl CSC , Ap. Claudio Pulcliro, M. Sempronio l'uditi-

'

no Coti, juxta Sigouium. At Viuetua, innixui Velleio Pater-

culo, et Livio, facto annortrro computo, atatuit Scipionem avum
(IttcHime quando Scipio jEmilianut Nepoa duobut annit natua
erat; qua «tate avutn Africanum non vidit, ut ntfluiiniaae po-
rucrit quum apud Maniniaaain trìbunnt militato, aecundo bel-

lo punico, tomniavit . Imagi ne* gentilitir in atriii deponeban-
tur , et circiimferebantor io pompi* .
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animo, et omitte timore in , Scipio, et rju* diram
trade memorie . Videane illatu urbem.quz pare-

re populo Romano coaeta per ine, renovat \ni

-timi bella, nec poteat «lumacere ? ( o*tendfl>ai

autein Carthagioem de excdao , et pieno atella-

nm, illustri, et claro <iuodam loco) (9) ad tjuam
tu oppugni) ndam nunc venia pene milea? liane hoc
biennio, donaul , everter, eri lo, ne cognomen id tibi

per te partuin, ijuod linben a nobi* adbuc here-
ditarium (10) . Cum autein Cartliaginem deleveria

,

triumphum egeria , Ceusonjue fueris , et obieris le-

gatua i^gyptum Sy ria in, Aaiarn, Grcciam: deligere
iferum , abaena (li), Conaul, beliuimjue maximum
confìciea, Numantiam excinde*. Sed cura cria curru
in Capitoliuiu invectua (12), offende* Renipublicam
perturbataci conailiia nepotia mei (i3). Hic tti , A

(9) Loquebacut enlra Africani» ex lacteo circolo , qui eit

tacer atthereaa stellarum fiamma» iplendidiMiinut propter con.

•ertaru •cellularum , ut ArUtotelei , et Ptolemxu» aiunt, mul-
titudinera: unde >«*?,.* a Grwcia propter lactia tiaailuuJi-

(10) P. Cornell u» Scipio, confecto bello punico aecundo,

Lentòlo tt Muoiono coaa. primue ex romania ioiperatoriboa

nomine vietai a ae gentia eat nobilitati» . Triomphavit Scipio

de Poeni'a , iiadeni Coca, anno quo Corintia» deleta eat . Cenau-
ram geaait com L Mummio in Contulatu L M creili etQ. Ma-
zimi an. V.C. DCXI. joxta Sigonium . At Marciliua contendit

hanc Centuram a Cicerone poatertorem legatione factatn in Lu-
cullo Cap. a. Sed vtdetar , inquit, hoc voluiaae none propter

aerTandana eimilirudinem aoronii . Somnia enim plerumque non
aine turbatiene rerum aliqoa. Ncque enim id memoria: Titio

factum arbitrar, quodvoluit Scaliger. De legatione in Ety-
ptu m F. Justinum Lib. XXXVHI.

(u) Abitai dixit prò non pctena. Cicer. in Laelio Cap. 3.

qui (Scipio ) Vomulatum , perivi t numquam , factut oit Con-
tai bit V. etiam Valerium L. Vili.

(la) Anno V. C. DCXXI. P. Popilio et P. Rupilio Coa».

ex Sigooio .

03)Snnt aeditionetexorc» propter legem agrariam qoom



fricane, oatendaa, oportebit patrix lumen animi,
ingenij, conailiique tui , «ed ejua tempo ria anci-

pitem video qnaai Farorum viam , nam cam xtaa

tua aepteuoa octies aolis anfractua (14) redituaque

verterit
,
duoque hi numeri , quòrum uterque pie-

11 ms, alter altera de cauaa habetor, circuitu na-

turali summam tibi l'atalem confecerint: in te

unum , atque tuum nomen ae tota convertet Civi-

ta* ( 1 j) , te Senatus , te omnea boni, te aocii , te La-
tini intuebuntur ; tn eria unua , in quo nitatur Ci-

vita tia «alua. Ac , ne multa ; Dktator Rempuhlicarri

conatituaa oportet, ai impiaa propinquorum marma
eflfugeria. Hiccum exclamavisaet Lxliua ,

ingemuia-

entque ceteri vehementiua , lenii er arriderla Scipio,

quxao, inquit , ne me e soumo excitetia, et parum
reboa: audite cetera (16)-. Séa quo aia, Africane,

fi
illam Tib. Graccu* junior promulgare vellet , eique ae obiecit

Scipio Amilianua . Tiberius Graccua senior Corneliaro Africa-

ni majoria filiam duxit uxoretn , ex qua duo* luacepit libero* ,

Tibcrium et C Gracuum .

(14) Periphratis eat anni astati* LVI. quo Scipio mortuua
eie , M. Aquilio et C. Tuditano Co*». , eodem anno quo haec

dieta e*ae bnxit Cicero . Sigon. Septenariut, numeru» piene»

eat , quia ut inquit S. Auguttinua Lib. XI. de Civ. Dai cou-

tinet tema riunì , qui primus numaru* totut impar - et qua-
ternariutn qui totut par. Hic M. Tulliuaapectat plenitudine!»

phyticam , aive quia vinculum et quasi nodus uni ver «itati*

eat *eptennariua « nempe quia Planetarum Orbe* *eptem . Octo-
iia r un autem Ciceroni perfectu* numeru* eat , aive piena* .

Sii* orbe* celeates octo , udui ioerrantium atellarum ; *eptem ,

anetarum . Alia de plenitudine huja* numeri etian» mathe-
matice dicuntuf ; ut quia diitolvitur bic numeru* in parte*

writer pare»; unde et Juititiat numeru* octouariua in acbola

Fytbagors .

• i5J Jntelligit de A Trienni studi» ob componeda* «editionea

de lege Agraria . V. App. lib 1. de Belli . Civ. Plutar. in Apo-
pbt. et in Gracchi*. Vellejum lib. ai, Cic. Epi»t- ad Q. Frat.

lib. 2. ot in Lwlio .

(i6) Sic et Cod. Laur. Alii pax tir reéiir , quam lectio
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alncrior ad tutandam Rempublicam , sic liabeto ,

omnibus qui patriatn conservarmi; ,
adjuverint ,

auxerint, certuni esse in cxlo , ac definitum lo-

cum , ubi beati xvo sempiterno iruantur. Niliii

est enim mila principi Deo ,
qui omnem bunn unni-

duin regit, quod quidem io terris fiat, acceptius

,

quarn n>iicilia, coei usque bominnm iure sociati (17) >

qux civitates appellantur: harum rectores , et

conservatore* bine profecti, bue revertentur . Hìc

ego,etsi erain perterriius non tam metu mortis

,

qunm insidinrum a uieis, quxsivi lanieri, viveret

ne ipse, et pater i'anlus (18), et alij, quos nos extin-

ctos arbitraremur . linaio vero, inquit, ij vivunt

,

qui ex corporuin virioulis , tanquani e carcere
,

e\olnverunt : vestra vero qux dicitur vita, mors
est.

(J
iin tu aspici.is ad te venientem Paulum pa-

troni • ^ucm , ut vidi, equidem vim incrimarum
prufudi: alle auteni me coinplexus, atque oscula-

tus fiere probibebat . Arque ego , ut primum fletu

represso , loqui posse corpi : quxso , inquam
,
pa-

ter sanctissime atqne optime
, quoniam bxc est

vita ( ut Africanum audio dicere
) quid moror in

terris? quin bue ud vos propero venire? Non est

ita, inquit ille; nisi enim Deus is, cuius tem-

nrm lequutut est Crscc. Interp Buheriui tutpicatur legendum
etjt parumper , audìie teiera. Licet codicea non ad«entiant> ta-

teor i-itncn in •varietale- canta non deapiciendam illarn emeuda-
tionem . facile enim librariorum incuria ex parumper fieri po-

t in r paruin rebus , tive pax rebus. Cecerun , obvium eat ver-

bum pax quando filentium indiceretur . Fax. mi ampliai .

Trrctit. Hcur IV. 3. Ideo Gnr via» legit: Pax : veruni audite
celerà .

(i-)'Àecie juri sociali . Distingui t enim aervorum coetua
tt concilia hominum mproboruni .

(18 Notum eit ScijiioncmJEmilianotn adoptatum a P. Sci-

fione Africano , et natura fihurn fuine L. JEmilii Pauli
, qui

erteum Macedonie regem devicic.
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più tri eaf omne hoc, quod conspic!*, islis te corpo*
rie custodiia liberaverit (19) , huc tibi aditua patere

non poteat . Homines enim sunt hnc lege genera-

ti, qui tuerenfur illuni globum
, <|uem in hoc tem-

pio medium vides, qux Terra dicitur : hisque ani-

inua datus est ex i 1 li» sempiternis ignibus
,
qux

salerà et atellaa vocatis: quz globose et rotondx

divÌDÙ animili x mentibus , circuire suoa orbesque

conficiunt celeritate mirabili . Quare et tibi , Publi

,

ut piis omnibus retinendus est animus in custodia

i-orpuris : nec iniussu eius , a quo ille est vobis

tlatus, ex liomìoum vita migrandum est : ne mu-
li us liumanum assignatum a Deo defugisse videa-

mini. Sed sin, Scipio, ut avus liic tuus , ut ego
qui te genui ,

justitiam cole et pietatem : quae cum
sit (20) magna in parentibus et propinqui!, tum
in patria maxima est : quia ea vita , via est in

cxlum , et in hnne coetum eorum
, qui iam vixe-

runt, et corpore (ai) la nati illuni ineolunt locum ,

quein vides: («rat autem is splendissimo candore

inter flammas circulus elucena ) quem vos ( ut a

Graiis accepistis ) orbem lacteum nuncupatis ; ex
quo omnia roibi contemplanti, preclara cetera et

mirabilia videbantur . Lrant autem ex stellx
,
quaa

nunquam ex hoc loco vidimus : et ex magnitudine»

omnium, quns esse nunquam auspicati sumua: ex qui-

buserat il In (22) minima , qux ultima cedo , cii ina

terria, luce lucebat aliena. Stellarum autem glo-

bi, Terrx magnitudinem facile vincebant. Jaw
vero ipsa Terra ita mini parva visa est, ut me
imperli nostri, quo quasi puoctum e;us attingi-

( 19) Hxc et «equenria lUQt « doctrii. Socratit io Phr do-

na Piatomi .

fio) Abete tit in Cod. Laur. , et tn texta Microbii

.

(ai) Cod. Laur- re/uxori

.

(ai) E» nummo Cod Latir.
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tnus

,
pccniteret. Quaoi cnm magia intnerer, qu«-

ko
,

inquit Africanus . quousque faumi defixa tua

rnens erit ? nonne avpiris qux in tempia veneris(23) ?

novem libi orbitile, vel potiu* globis, connexa buut

omnia: quorum unus est. cxlestis extimus
,

qui

reliquo* omnes cornplectitur , surnmus ipse Deus
arc<ms et continenti celerò», in quo infixi guntilli,

fjui voluuutur , stcllarum cursus sempiterni, cui

subiecti ittHt septem ,
qui versantur retro contra-

rio motu.ntquo cxlmn . Ex quibus unum globum
pnssidet illa

, quam in terris Saturniam nominant

.

Deinde est bominum generi procperus et salutaris

j 1 1 e fulgor, qui dicitur Jovis: tum rutilus, horri-

libisque terris ,
queni Martem (24) dicitis . Subter

mediain fere regionem Sol obtioet , dui et prin-

c*>ps , et moderator luminimi reliquorum, mens
mundi , et femperatio, tanta magnitudine, ut cun-

cta , tua luce illustret et compleat . Hunc, ut comi-

te*, conscquuntur , Veneri* alter, alter Mercuri*

cursus: in inftmoque orl>e Luna radiis Solis accenda

convertitur. Infra autem jnm niliil est nisi mortale
et caducum , prarter animos generi hominum , mu-
uere Deurum, datos. Supra Lunam sunt zterna om-
nia. Nam ea

,
qux est media, et nona Tellus, ne-

que movetur, et infima eet, et in eam feruntur

omnia suo nutu pondera. Ohi cum iutuerer stu-

pens , ut me recepi ,
quis Ine, iuquam

,
quiseat,

<j"i compiei aure* u.cas
, tantus, et tnm dulcis

sono»? Hie étti, inquit ille , qui intervalli! con

*i junctus (-25) imp.tribus, sed tamen prò rata por*

(jì) Qua? hic memoraurur de Sphot ris Caclestibu* videa*

declorata apud M aerobi uni , et apud retcntiorca qui commen-
tami amplioribui illtittrarunt hunc locum .

C34) Martìum Cod. Laur.

(a5) Junctus Coti. Iaur.
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lione {-2.6) dùtinotìa impulau' , et morti ipaorum or-

biuui eftìcjtur: at acuta cum gravibus temperane,
varii»8 xquabiliter concentus ottici i . Nec enim li-

lentio tanti motus incitari poasunt: et natura fert,

ut extrema . ex altera parte, gravitar , ex altera

aulem acute aonent . Quam ob cauaain summua ilie

• .vii fctcll iteri curau* , cujua couversio est concita-

tìor, acuto (27), et excitato move tur aono : gra-

v ieaimo autem lue lunaria atque infunila . Nain
Terra nona, immobili» umnene , ima sede aemper
lixret, complexa meilium mundi locuin . Jlli au-

tem octu eursufi, in quibus vii eadem est duorum(28) ,

3Jercurii et Veneria
,
aeptem eftìciunt disfincto»

intervalli^ eonoa: qui numerus rerum omnium fe-

re nodus est (29) . (Juod dorti.iiomines nervis imi-

tati, atque cuntibua, aperuere (3o)aibi reditum ad
hunc locuin; sicut ali), qui prxstantibus ingenua

in vita haitiana j divina studia coluerunt . Hoc so-

niti! oppletx aurea obsurduerunt ; nec est ullua he-

*betior senaus in vobia (3i) . Sicut ubi Nilua adilla,

qux Catadupa nominantur
,
prxcipitat ex altii-

«imia montibua , ea gene, qux illuni locum inco-

lit
, propter magnitudine™ aonitua aensu audiendi

caret; bic verò tantua eat totiua mundi incitatia-

aima conversione aonitus , ut eum aurea bominum
capere non posaint ; aicut intueri Solem nequitisad-

versum , eiuaque radila aciea veatra
,
8enauaque

(*6) Pro rata partium ratio ne . Cod. Laar.

fa 7) Acute Cod. L.

8) Modorum var. lectio notatur in Cod. Laur.

(29) Alii modus .

(10) Apparava unt Cod- L. «ed ibi v. 1. aperuerunt . In-

telligi vult ex muiiea csaleiti profectam e»»e humanam , eam-

que e<»e duplicem: unam Tidehcec nervorum, alteram vocum .

Doctot liommes dicit Poetai , uc Orpbeum J
et Pbiloiopboa , ut

Pytbagoram ec.

(11) In omnibus Cod. L.
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vincitur . Hic ego admiratus , ret'erebani teliteli

oculo» ad terram identidem . Tinn Af'ricanns , sen-

tio, inquit , te sedem etiam nunc hominum con-

templati, ar iloinum : qiix si tini pana, ut est.

itavidetur, bxcczlestia sempcr spectato (32), illa

Jiuinana coniemnito . Tu enim quam cclcbriratem

sermoni» liominuin , aut quam expetendam glo-

riain oon*equi potes? Vide» nabitari iti Terra, ra-

ri» et au^ustis in loti», et in ipsi* quasi nìaculis,

ubi habit«tur. vasta* solitudine» interiectas: hos-

que ,
qui colunt Terram (33). non modo isterrupto»

ita e*«e , ul nihil inter ipso» ab nliis ad wlios manare

possi t , sed partim obliquo*, partiti] transverso»,

partim ctiam a\ ersoa (34) stare vobis ; a qnibus spe-

rare gloriam certe nullam potesti». Cerni» autem

Terram eamdem
,
quasi quibusdam rediinitaiii , et

circumdatam cingulis: e quibus duos maxime in

ter »e diverso», et cali vcrticibus ipsis ex utrn-

(3a) Spedato , affetta , Jeiitleres Cod- Laur ni ^loi-

sema est in verburum textum e margine illitum . Crocili In-

terp. legiwe videtur sperato .

f 33 ^ Antiqui aibi persuaserunt terram aqua in quaraor

partet diTÌsam ette . Mare per Septemtrionem, Orientem, An-
sa um , Occidentem cingere terram , et eam in data divide-

re , superaci nottram , et inferam. Ruraut idem mare , utras-

aque ha» terra* in aliat totidem secare , ab ortu et occasu li*

lai ingrcsaum , secundum zone torride traetnm . Ad lume
modum ili i terram dividebant quadrifariam : in duaa supera»,

et intera» totidem, Mptemtrionalea duaa, et cotidem Austra-

le»
, existitnabantque hominibus ultra qnartam partem orbia

cerrae , in qua nati essent, ire non perm itti . Cor por* huma-
na rigorem zonarum eztremarum ferre non posse ,

earumque
regionum maria gelu perpetuo manere durata , ut navigiia

penetrari nequirent . In medio autem orbia terra* ardere omnia.
(i4y Qucstiones apud veterei acerrima mot» sunt de

Antipodis , quos Greci vocant «mcWmi . V. Plininm II. *>5.

Cicero esse idnrmabat , et cura ilio Fliniut, Strabo , M «-la

,

Solinut . HoJlc nemini est dubia rei.
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que parte aubnixos

,
obriguÌ8/,e pruina vidcs : me-

dium autem illuni , et maximum Soli* ardore tor-

reri . Duo sunt habifabilea: quorum auatrnlis il le
3

in quo , qui inaistunt , o'Jveraa vobis urgont ve-

stigia , nihil ad vestrum genus . Hic autem alter

aubiectus Aquiloni, ijuem inculiti.*, cerne, qua in

vos tenui parte conringat. Omnia enim terra, qux
colitur a Tohi.i

, augusta (35) verlicibus, laterilius

latior , parvo qnxdnm inaula est, circumfusa ilio

mari, quori atlanticum, quod mngnum
, quem

Oceanum appeìlatia in torria: qui tamen , tanto no-

mine
, quara sit parvus, videa. Ex bis ipsis cuitia,

notisque torri* num aut tuum , aut cujusquam no-

strum noioen, vel Ciurasuiu hune , quem cernis ,

taanscendere potuit. vel illuni Crangem tranare?(36)

tyuia in reliquia orientia , autobeuntia(37) Solis ul-

timi», aut Aquiloni» , . Anatrique partibus tuum
nomea audiet? qnibus amputatis , cernis profecto

quaiitis in anguetiis vestra gloria se dilatari ve-

iit. Ipsi autem , f f ni de nobis (38) loquuntur , quam
diu loqucniur ? quin etiam , si cupiat proles illa

futuroruiu boiniuum deincepa laudes uniuacujusquo

nostrum , a patribua acceptas
,
posteria prudere

k

rmnen propter eluviones ,
exuationesque terrarum ,

quaa accidere(39) tempore certo necease est , non

modo non x ternani , aed ne diuturnam quidem
gloriam aasequi posaumus: quid autem iutereat

,

f3&) Anguttata Co»!. Lanr. Veterc» Crxci Terr* longt-

tirliram ab uno mundi vertice ad alternili, iatitudinem ab

ortu ad occasuui defaniebant •

36Ì Traiunatare Cod. Laur. Alti tramare .

87) Notatur varia lectio aheuntu in Cod. Laur.

(38 J De vobu . lect.

(3o) Fort Cod. L. ubi mu lect. feri De bac Stoi-

cornm opinione v. Plat. Time uni et Plot, de Oracul. De-

feda , alioaque

.
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ah iìi . ani poarea natcentur, aermnnem Tore de
te» cuoi nh iia nullua fuerit, qui ante nati aunt*

qui nec paocinres, et certe meliorea fuerunt viri:

curo pncaertim a pud eoa ipso*, a qnibua nomrn
ve§trum pofest «udiri , ncmo uniua anni' memo-
ria m conwqui pooait. Homi ne* enim joculariter (40)
annuoi tnutummodo Soli», id est, uniua astri rr-

ditu , un tiuntnr . Reapae autem cuoi ad idem , un-

de aeinrl profecto funt , cuncta astra rudicrint .

enmdeinque totiu* czli Hescriptionem longia inter-

vallis retulerint ; tuoi ille vere vcrtena annua ap-

pellari potest : in quo, vix dicere audeo ,
quani

inulfa accula hooiinmr, leneanrur . Nnmqtic. ut o-

lim deficere Sol hominihua
, extinguique viaua est,

c»m Romuii animus hec ipaa in tempia penetra-
vi, ita quandocunque eadem parte Sol, eodem-
que tempore iteruin defecerit , tuoi sigma onini

bus ad idem principium, atelliaque revontia , ex-
pletum anuum habeto : rujua quidem anni nondum
vigeaimam partem acito case converaam . Qoocìr-
ca, ai reditum in Lune locum desperaveri» , in

quo omnia aunt niagnia et pneatantibua viria,

quanti tandem iata bominum gloria, quz pertine-
re vix ad uniua anni partem exiguam poteat? Jgi-

tur alte 8pectare ai volea
, atque ad banc aedrin

et a. ternani dnmum contucri: ncque te aermuni-
bna vulgi dederis , nec in prxmiia bumanis «peni
posueria rerum tuarum ; enia te oportet illecebri«

ipaa virtua trabat ad veruni decua . Quid de te

alij loquantur
, ipai vidrant : aed loquentur ta-

men; cermoautem ornili^, et anguaiiu cingitur iia

(40) Loqueìatitir Cod. Laur. ad quara vocem vide
Forcellinom in Lex. toriut lat. Alii poptd*riter\ et Limb.
jbculariter . Populiriter anntim vertentem dicit ette anaum
•oUrem

, vere autem vertencrm , totiut Mundi , uve Celi
eonveriionem .

1
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regionara(4l), qua* vides , nec unqnam de ullo pe-

rennis fuit, et ohruitur hominum interitu, et obli-

vione posteritatis extiuguitur . Qux cum dixisaet

,

ego vero, inquam , o Africane
,
siquidem bene me-

ntis de patria quasi limen ad cxli aditum patet,

quaoquam a pueritia . vr-i igiis ingrrssua et pa-

trie , et tuia , decori vostro non defui ; none ta-

men, tanto prxmio proposito, enitar multo vigi-

lantius . Et ille , Tu vero enitcre, et sic habeio

,

te non esse mortalem, sed corpus hoc; nec eniin

tu is es
,
quem forma iata declarat , «ed mens cu-

jusque , is est quis<]ne , non ea figura , qux digito

demonstrari potest • Denm fe igitur scito esse (4-) :

siquidem Deus est
,
qui viget , qui seutit , qui me-

minit ,
qui prxviilr.i

,
qui tam regit, et modera-

tur id corpus, cui prxpositua est, quam liunc

Mundum priuceps ille . Deus : et ut Mundum ex
quadam parte mortairm ìpse Deus xternus , sic fra-

gile corpus -ninni - soinpiternurv movet. Nam quod

semper (4-ì) moveiur,/ xternum est: quod autem
motumallVri t alicui, quodque ipsum ngitatur aliun-

de, quando liucm habet motus , vivendi finem ha-

beat necesse est. Solum igitur , quod sese movet

,

quia nunquam deseritur a se , nunquam ne move-

ri quidem desinit . Quin etiam ceteris ,
qux ino-

ventur , hic fons , hoc principium est movendi •

Principio autem nulla est origo , nam ex princi-

pio oriuntur omnia: ipsum autem nulla ex re (44)
oriri potest.Nec euim e*set hoc principium, quod

(41J Angusti* cittgitur iLt regionibut . Var. lect. noti-

tur in Cod. Laur.

Caì) Hominem , Stoici definiebant , animai rationale

"l'irtale , Deum animai rationale immortale .

(41) Ex PUtoni» Phxdro. V. Tutcul. Qu«*t. et Lactan-

tium lib. 7. ca.p. 8.

(44} V. lect. ex re alia ,
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jjfignereror aiiundc . Quod si nunquam on tur, nec

oooidic c|uidcm unquam . Nam principium exstin-

ctum , ner ipium ab alio renascetur , nec ex se

aliud creabit ; liqaidem Decesse est a principio ori-

ri omnia : ita fit , ut motus principium ex eo sit

,

quod ipsum a se movetur . Id autem nec nasci po-

test,nec mori: velconcidat omne Cxlum , omnis-

qne Terra; et consiatat , nècease est, nec vim
u 11 ani nanciscntur, qua a primo impulsa(45) rnovea-

tur . Gum pateat igitur xternum id esse , quod a
seipso moveatur: quis est, qui hanc naturam ani-

mis esse tributam neget? Inanimum est enim
omne , quod impulsu agitatur externo . Quod au-

tem animai est . id motu cietur interiore et suo»

Nani lise est propria natura anime 4 atque vis.

f)ux si est una ex omnibus . qux se moveat , ne-

que nata rerte est , et sterna est . Hanc tn exer-

ctì optimis in rebus Sunt autem optimx , curx
de salute patrie , <

juihus «tgitatus et exercitatus

animus, velociter in hanc sedem et domum suain

pervolabit : idque ocius faciet , si jam tum , quum
erit inclusus in corpore , eminebit fora* , et ea

,

qux extra erunt , contemplala , quam maxime se

s corpore abstrahet . Nam corum animi, qui se

corporis voluptatibus dediderunt , earumque se

quasi ministros prxbnerunt , impulsuque libidinom
voluptatibus obedientium , deorum , et hominum
jnra violaverunt : corporibus elapsi , circum Terra ro

ipsaro volutantur , nec in hanc locuin , nisi mul-
ti* exagitati sxculis, revertuutnr . llle disecsait :

ego somno solutns sum

Alii prò terra , legunc non recre natura ; et prò primo
impulsa,, primo impulsu, Y*l ut primo , impulsa moveatur,
At omne» , meo une judicio , decipiuntur. Referunt enira ad
Terram &c. qnod perù net ad principium ; ideoqua lejeuduin
primo impuhu .
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DI SCIPIONE
VOLO A AUSATO

M. ZANOBI DA STR. ATA
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JLjù questione proposta, tempo fa da una illu-

stre Accademia d* Italia , se le traduzioni contri-

buiscano all'avanzamento delle lingue, mi sem-
bra potersi disciogliere , per quel che spetta alla

volgare , facendo attenzione alle Opere de* nostri

primi Scrittori. Fu ricca, energica, ed elegante

la lingua nostra nelle due prime epoche ; ma ra-

rissime erano allora le traduzioni ; e dir* si po-

trebbe , che quelle poche non traduzioni fossero

,

ma piuttosto trasformazioni ; sia che dal Latino ,

sia che dal Provenzale , e dal Francese s" inten-

desse di farle . In maggior copia sorsero i volga-

rizzatori dal Latino, dal Francese, ed anche dal

Greco, per tacer aV altre Lingue, ne' due secoli

consecutivi ; ma la lingua nostra nulla , o ben po-

co, ci guadagnò , tranne qualche latinismo o fran-

ceaismo , che fu introdotto a scapito bene spesso

delle antiche voci , e delle antiche più genuine ma-
niere . Ma se quelle traduzioni antiche pochis-

simo contribuirono al miglioramento della lingua

volgare , avranno portato almeno delle utili cogni-

zioni al popolo , che non potea leggere gli Ori-

ginali ? io credo che , oltre a rendere la gente d'

allora meno sollecita di leggere gli Originali

,

che neppure erano intesi da que' che s' arrogava-

no il merito di tradurli, non tanto per propria

ignoranza
,
quanto per l~ imperfezione de' Codici

che adoperavano senza critica , senza premura di



emendarli ; io credo, dissi che poco giovassero per

questa ragione ai lettori , i ^ua/z <# sovente non
imparavano che sbagli e arbitrii del traduttore , da
cui si facevan dire al suo autore cose tali da

far, come è il proverbio , oscurare il Sole (1)

.

Dunque che fare di tanti volgarizzamenti a gui-
sa di preziosissime gioie infilzati nelle famose
collane ? Che ? di tanti altri , i quali slegati e li'

beri si custodiscono gelosamente nei pregiatissimi

librarj Gazofilaci ? 1 più si gettino al fuoco senz*

ombra di scrupolo, e quegli soli conservimi che
stimare possiamo rude in indigest a m<jué molem di

preziosi vocaboli di buone frasi , le quali anti-

quate e dimentiche per abuso . meritano d* esser

nuovamente ridotte a profitto comune . E qui si

può riflettere che se dai volgarizzamenti fatti in

buona lingua n è poi venuto un qualche utile ;

non debbesi questo al volgarizzamento per se me-
desimo , ma all' occasione , che di li presero que-

gli Scrittori , di consegnare alla carta molti vo-

caboli e molte frasi di lingua , che meglio avreb-

bero impiegate in opere originali , se avessero avu-

to la capacità di comporle . Qual* è dunque il

giudizio che ha da farsi dei volgarizzamenti ve-

nutici da M. Zanobi da Strata d' una porzione dei

Morali di S, Gregorio Magno , e di questo Sogno
di Scipione Ajfricano che fece parte del libro Vi»

(i) L' erudito Lettore non ha bisogno d' esempi; nondi-

dimeno eccone ano, per dar idea ai meno pratici del pregio

Ji quelle versioni , per lo più tutte d' un gusto E' (ingoia-

re , per le stravaganze , la versioae d' Eliodoro fate» dal Chi-

ni . Ivi
f parlandoti delle rarità dell' Egitto , ti vuol r 4roven-

tare il giro dei famosi Acquedotti . L' espressione greca è
rvnyyr wkmm . Il bravo Chini traduce gli errori di Siringa .

Quand'anche il ano tetto scorrettamente avene avuto Eqsryyat,

e se invece di Siringa, non faeeva errare il tuo cervello ,

avrebbe dorato accorgersi della scorrezione .
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del Trattato della Repubblica , da Cicerone com-

posto ? Se il merito di questi volgarizzamenti aves-

se da calcolarsi in ragione della fama che ebbe

Al. Zanobi , encomiato grandemente da M. Fran-

cesco Petrarca , da Niccolo Acciajol i , stato Se-

gretario Pontificio , e dall' Imperatore Carlo lì'',

coronato in Pisa e pubblicato chiaro Poeta in

pubblico parlamento con so/enne festa net mese di

Alaggio l' anno l3ù5. (2) : non vi ha dubbio che

avrebbero da tenersi per eccellenti . In un tempo

infatti che tanto lume si spargea da un Petrar-

ca, da un Boccaccio , e da molli altri , che cri-

tica , ed erudizione e dottrine d' ogni maniera

possedevano copiosamente , come non ha da cre-

dersi che degno fosse di star con essi ad un me-
desimo scanno chi riscosse tante lodi e tanti onori

da quei medesimi , e dai più colti contemporanei di

inerito} al segno d' averci lasciato Filippo fiUn-

ni la descrizione non solo dell' animo di lui , ma
perfino quella del corpo ? = Questo poeta , egli di-

ce, fu di statura mediocre, di faccia alquanto

lunghetta t lineamenti delicati, quasi di vergina-

le bellezza , colore bianco , parlare schietto , e ri-

tondo, il quale dimostrava suavità feminile : nel

7>iso suo era la letizia, naturale ; talché sempre V
aspetto suo era allegro , col qualefacilmente le ami-

cizie provocava , c, secondo che mi pare vedere , il vi-

so c il parlare, d'una modesta adulazione. Fu
di molta onestà e di vita castissima : tanto eh*

si stimava che 7 fiore della virginità infimo alla

morte avesse conservato — • fisse ^g. anni , essen-

do nato da Giovanni Mazzuoli erudito Gramma-
tico di quell' età nella villa di Strafa sei miglia

incirca da Firenze, l' anno i3i2. e mori nel l56l (3).

(3) Matteo Villani lib S. cap. a6.

(3) V. Tirab. Tom. 5. lib. S. f. XI. Mebui Tati del Petr-



Quantunque Niccolò Acciajoli avesse scritto

ad un tal notaio Landolfo di raccogliere diligen-

temente le opere di M. /.anobi per poi pubblicar-

le ; non ebbe effetto questa provvidenza , e si per-

sero per la più parte , a cagione , fu detto , dell'

incuria de* suoi parenti
?
ed eredi . Non rimango-

no che io Traduzione volgare de' Morali di S.Gre-
gorio fino al Cap. 18. del lib. 19. , alcune lettere

latine da lui scritte a nome <f Innocenzo fi, (4)
ed il Volgarizzamento del Sogno di Scipione Africa-
no

, da ninno , eh' io sappia , stampato . Chi cercasse

in questo unapiena corrispondenza con le nostre più
corrette edizioni del testo di Cicerone , male sene
lusingherebbe per le ragioni di sopra indicate

,

cioè per la scorrezione de
1

Codici , e di più. per la

negligenza e per la ignoranza , degli antichi non
solo , ma anche de

9
moderni Copisti . Dell' una e

dell* altra causa si lamentava il Petrarca nel

Dialogo XXI11. De libronim copia = Non quae-

ro jam, nec queror orthographiam 3 quae pridem
interiit ; qualitercumque utinam scriberent , quae
jubentur , apparerei script or is infamia, rerum
substantia non lateret . Nunc confusis exempiari-
bus et exemplis , unum scribere polliciti ; sic aliud

scribunt , ut quod ipse dtetaveris non agnoscas .

An si redeat Cicero , aut Livius, multive olii ve-

terum illustrium , ante omnes Plinius secundus %

sua scripta relegentes intelligent , et non passim

haesitantes , nunc aliena credetu esse, nunc bar-

f

Ab. de Sade meo. del Petr. Un' editiooe vene» de) 148S.

dei Comentari de lingua latina di Giorgio Valla fu fatta per

Jntonium de Sfrata Crtmontnitm -

(4J Marteoe et Dnrand The». Not. Anecd. T. a. t. 844.

In una di queate «crina al Vescovo di Firenze ti parla di An-
drea da Strata fratello genoano di Zanobi, e Canonico Fio-

rentino .
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bara? = Dopo questa doglianza del Petrarca

,

non farà maraviglia se casi malconci sono arri'

i'ati a noi, non tanto i libri de"
1

Classici antichi

Greci e I ai ini ; ma quelle medesime scritture

,

che , relativamente , dir si possono de' tempi nostri

.

Ann si attribuiscano pertanto a difetto di M.
Zanobi tutti gli errori che s' incontreranno nella

interpretazione di questo Sogno ; in parte vengo-

no dalla scorrezione del testo antico latino , in

parte , e sono i più , dalla ignoranza dei Copisti

della traduzione fatta da M. Zanobi . 1 Billio-

graji generalmente poco l' hanno conosciuta» Il

solo Argelati (3) ci da notizia che si conservava

in un Codice membranaceo dei Padri Agostiniani

di S. Marco in Milano . il Tiraboschi non ne fa
parola, e solo riferisce die V Ab. Mehus ram-
menta una ir minzione in ottava rima del Com-
mento di Macrobio sul Sogno di Scipione ; che

conservasi ms. nella libreria di S. Marco in Mi-
lano , e che è probabilmente, seguita il Tirabo-

schi, quel poema sulla Sfera che alcuni gli attri-

buiscono , e ne parlotto come di opera scritta in

versi latini . Che che sia di ciò , non sifa cenno del-

la traduzione del Sogno ; e tacendo C Argelati ,

del Commento di Macrobio , non vorrei che il Me-
hus prendesse abbaglio; citando il Commento al

Sogno in vece del Sogno', il qual Commento potè

essere messo da Zanobi non in ottava rima , ma
in versi latini , come dicono alcuni , e di cui non
interessava all' Argelati di far parola , per non
esser traduzione volgare.

, Il dottissimo Sig. Contig. Cav. Ab, Giaco-

mo Morelli mi assicura di aver veduto questo

Vulgarizamento in altro Codice membranaceo pres-

(5J Bibl. dei Volgar. Sic VI. p. aSff.
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50 del fu Sig. Ab. Canonici in Venezia , prece-

duto dal noto volgarizzamento del libro di Tulio

dell' Arnistade con un Orazione di Q. Metello, e

degli squarci di Sallustio . Qual sia stato C esito

di que' due Codici, di S. Marco di Milano , e dell*

Ab. Canonici ,
non fi fatile di rinvenirlo. In due

altri iodici sono cioè imbattuto io: uno in 8.

tne..ihrunaceo , scritto in carattere tondo del Seco-

lo \Y . a pagina piena con iniziali rubricate , e

dorate . Jn principio ha il volgarizzamento del

libro ili Tulio dell" Amiatade fatto da anonimo ,

e già dato in Iute con eruditissime annotazioni

dal Sig. Prof. Ab. lujgi Fiacchi. Dopo ne se-

guita il Sogno di Scipione volgarizzato per Mes-

cer Zanobi da Strala poeta Fiorentino: ed in fine

al. uni squarci di Sallustio = della differenza del-

le virtù ili G. Cesare e di Ma reho Cato, e una

.Aringheria riie fecie Catellina a' suoi Cavalieri

quando furono schierati alla battaglia , che ebbe

co' Senatori, e col Comune di Roma in Toscha-

na s (ionie parlò lo Avertano di Catellina =.

Se anche questi volgarizzamenti siano di M. Za-

iiobi , tacendolo il Codice , non m' è noto et al-

tronde, (fuetto Codice è presso di me, che lo ac-

quistai a Venezia .

Un secondo ne vidi nella Libreria Riccardia-

na in Firenze , era divenuta di ragion pubblica .

É cartaceo , in foglio , scritto a due colonne in

carattere notariale
,

segnato JV.
e

l38i. Dopo il

proemio si legge = vulgarizzato per Muestro Za-

uobi da Strata a pitizione di Giovanni Villani = -

Dove l uno di questi due Codici ha manifesta-

mente eri ore, sia nella versione, sia nella frase

volgare, emendo il testo delV uno con quello dell'

altro, se una miglior lezione mi si presenti .

Qjtando f una e l' nitro lezione può Sostenersi
,



riporto le varianti in piè di pagina • Ma perchè
in varj luoghi si conosce che la confusione deri-

va manifestamente o dalla dimostrata scorrezione

del testo latino adoperato da M. Zanobi , o dall'

ignoranza del Copista del volgarizzamento , mi
son fatto lecito , avvisandone sempre il Lettore ,

di riordinare le parole del testo, e con piccolis-

sima mutazione adattarle all' Originale latino',

sebbene il Codice JRiccardiano nulla di meglio

somministrasse (6)

.

(é) Una recente traduzione de! Sogno di Scipione fu

fatta dall' eraditiaaimo Sig. Car. Malil già noto per 1* altra

ana applaudita traduzione di T. IìtWi ed e atampata in Mi-
lano 1 anno itti 5. in la.
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PROEMIO

DI M. ZANOBI DA STRATA

SOPRA IL SOGNO DI SCIPIONE CO

rrr
1 ulio Cicerone veggiendo alquanti attediati

del buono Reggimento della patria, perchè man-
cavano forse de' degni (2) premii, volle mostrare

che i valenti Reggitori , ben che qui non fosseno

premiati
,

potesseno aspettare degni meriti alle

loro virtuose opere , e ciò fece fingendo che a

Scipione apparisse in sogno l'avolo (3) Scipione

Àftricano e il padre Paolo; dove si dimostrano
i premii, e le glorie de* buoni reggitori; come
manza era appresso gli antichi fiIosa fi (4) , o per

intendimenti , e per favole, o per exempli disporre

gli animi a vertodi; e questo Sogno è tratto dal

sexto della Republica del detto Tulio, el quale
fingie in questa forma .

(1) Voi ganzato per Maestro Zanobi da Susta a pitizio-

ne di Giovanni Villani. Codice Riccardiano.

fa) De' magni R.

O) Cioè R.

(4) Filosofi R.
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PRIMO CAPITOLO DI DETTO SOGNO.

Essendo io pervenuto in Affrica, da Mallio

Cornelio (5) Consolo al quarto della legione , co-

me sapete , Tribuno de' cavalieri , niuna cosa mi
parve meglio , che ritrovarmi con Massinissa Re

,

per degne opere amicissimo della nostra famiglia ,

al quale io essendo venuto, il vecchio Re ab-

bracciandomi lagrimò, e poco poi riguardò in

Cielo e disse : O sommo Sole io ti rendo grazie

e a voi lutti Iddìi del Cielo , cAe in anzi eh' io

passi di questa vita io veggio (6) nel mio Rea-

me , e sotto i miei tetti Publio Cornelio Scipio-

ne , del cui nome io sono chiamato (7) ; e così

mai dell' animo mio non si parte la memoria di

quello valentissimo uomo; e poi domandammo 1'

uno T altro , io lui, del suo Reame , ed egli me ,

della nostra Republica . E avute tra noi molte
parole , più , o meno così finimmo quel dì . Poi

nella reale camera ricevuti in grande parte del-

la notte il nostro parlare prolungammo, non par-

lando quello nobile vecchio se non dello A Africa-

no , e recitando non solo i fatti , ma eziamdio
tutti e' suoi detti . E poi essendo iti a dormire sì

per la via , sì per In (8) grande parte della not-

(5) Io credo che quel nome Cornelio siavi sesto intrtuo

dall' ignoranza del copista ; come pure la preposizione da vi

fu mcnua in vece di A. prima lettera del prenome di Mallio ,

che il Copista prese per preposizione in senso di Ad .

(6) Io mi veggia R.

(~) Anche il Codice R. ha io tono chiamato in vece del-

la espressione latina recreor . Questa lezione è verisimilmente
dei copisti ; e forse messe r /.anobi avrà scritto io tono ricrea-

to ; seppure non lesse nel suo Codice : xocor , come se ripren-

desse la parola Scipione, alle voci del cui nome et.

(8; Perche R
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te uve' (9) veghiato, più strettamente che non

solea, mi prese il sonno.

CAPITOLO SECONDO.

Gnì adunque mi credo io in verità che

noi avevamo parlato; ( però che spesso addiviene

eh' e* nostri pensieri e ragionamenti generino al-

cuna cosa nel sonno, tale come d'Omero scrive

.Ennio, del quale
, egli vegghiante, solea parla-

re o pensare ) . Così adunque Affocano mi si mo-
strò in quella forma che per la sua immagine

,

più che (lo) per lui medesimo m'era manifesta .

£1 quale tosto come cognobbi, in verità tutto

isbalordii; ed egli a me : o Scipione , sta fermo
nel J ' animo , e non temere , e quelle cose eh" io

dirò , nota e tienle a mente , e cominciò così: ve-

di tu quella città, la quale costretta per me a

ubidire el popolo romano , muove V aotiche bat-

taglie, e non si può quietare ( e mostrava Car-

tagine di luogo excelso , nobile e chiaro e pieno

di stelle ) alia quale tu vieni a combattere ap-

pena Cavaliere (1 1) . Questa città qui, tu Consolo,

infra due anni sovvertirai, ed acquisterai quel-

lo sopranome, che tu hai da noi àncora eredita-

rio. iVa vinto eh' avrai Cartagine, e avuto el trion-

fo , e suto , cioè , sarai Censore , e andato (12) Le-

gato in Egitto, Grecia, Syria, et Asia, ancora

da capo Consolo assente, grandissima battaglia

fo) Troncamento d' aver*. Perché area R.

(io) Qui la lesione del Codice è vision , ne corritponde

bene al tetto latino ; ed è la tegnente : così per la sua immagi-
ne » sì per lui medetimo .

fu) 11 latino ha Miles . Gli Antichi notiti dittero Cava-

liere per follato in generale, appunto come il ISilet dei Latini.

(ia) Ito R
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farai, e soggiugherai (i3) Nomantia . Ma da che

aarai nel carro portato nel Capitoiio, offenderai (14)
la Republica turbata per mali consigli del mio
nipote. Qui, tu AfTricano , converrà che mostri

el lume dell' animo , e dell' ingegno tuo ; et io

veggo già la dubbiosa via de' rati de quello

tempo ; però che da che la tua età avrà rivolto

•ette giri otto volte, ed avrà converso i toma-
menti (id), e questi due numeri, de

1

quali l'uno

e l'altro essendo pieno, l'uno et per altra ca-

gione che l'altro , t'avranno (16) compiuto la som-

ma fatale , in te solo , e nel tuo nome tutta la

città si rivolgerà, te il Senato, te tutti i buon'

bomeni (17), te i compagni, te ragguardaranno
tutti e' Latini . Tu sarai solo in cui si sforzerà (18)
la salute della Città -, ed a ciò che io non dica

troppo , tu Dittatore , converrà che ordini la Re-
pubblica, se le crudeli mani de' parenti saprai

%g»re

.

CAPITOLO TERZO.

Qui avendo così esclamato Lelio , e tutti gli

altri forte avendo pianto , Scipione disse : io vi

priego che non mi destate del sonno , e licito mi
sia pacifica mente tutte l'altre cose udire (19) <

(13) Soggiogherai R.

(14) Il tetto latino ha offendei , non già in temo di fare

offesa, ma d' incontrarli , intopparti . Quetto lenao iateaao ha
1 offenderai utato da M. Zanobi ; poiché gli Antichi coti
V adoperarono ifoalche volta .

(*S) Tornea menti R.
fi6) Aranno R.

£17) Homeni è rettato nel dialetto veneziano. ^
II tetto latiuo ha nitetur . Forte Zanobi aeriate t af-

forzerà.

C'9) Qui è contro il tento delle edizioni. Forte il tetto
di Zanobi ebbe „ fai sii audtre cetera .
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Ma a ciò che tu Affiricano, «a più allegro (20)

a difendere la Republica, così sappi, che a tutti

coloro, che avranno conservato, aiutato, o ac-

cresciuto la Patria certo luogo è determinato io

Cielo dove egli usino del boato evo eternalemen-

te , però che nulla è chn a quello prencipe

Iddio, che tutto '1 Mondo regge, in terra sia più

accetto , eh' e' consigli , e le compagnie degli uo-

mini ragionevolemente raccolti, che si chiamano

Cittadi, i Rettori e Conservatori di quelle quin-

di uscendo , quassù tornano •

CAPITOLO QUARTO.

Qui adunche (ai), bench'io fossi ispaurito,

non tanto per paura di morte, quanto dell'insi-

die d'amici (22); pure domandai se vivea egli,

e Pagoio mio Padre, e molti altri, i quali sa-

pevamo che erano morti. Anai, disse egli, e que-

sti ivono , che sono reusciti de' vincoli de corpi

come di prigione. Ma la vostra, che si chiama

vita, è morte (23). Ecco vedi Paolo tuo padre

che viene a te. El quale tosto com'io vidi, in

verità tutto mi diruppi in lagrime , ed egli ab-

bracciandomi , e basciandomi , non mi lasciava

piagnere. Ed io tosto, come potè' ristare del pian-

to, e cominciare a parlare, dissi a lui: io ti prie-

go padre santissimo e ottimo, però che qui è vi-

ta, secondo che odo dire P Africano ; io perchè

sto in terra , perchè non mi spaccio di venire co-

stà? Ed egli a me: non fare cosi-, però che se

.fa») Il tetto liti no ha •laerior . Anticamente alUgr» ti-

aartHeò anche rigoglioso , e per trattato pronto , attivo ,
Utto

1 (ai) Adunque R.

fa») Perintidi. R.

03) IJ,R.
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questo Iddio, di coi è tatto questo tempio, che

tu vedi, noo t'avrà prima liberato da quatti le-

gami del corpo, quassù non ti si può manifesta-

re l'entrata; però che gli uomini sono generati

con questa legge , i quali abitano questo cerchio

di messo , che tu vedi , che si chiama Terra v ed

a costoro è dato l'animo da quelli sempiterni

fuochi , che voi chiamate sideri , e stelle , le qua-

li grosse e tonde, inanimate (24) delle divine menti

,

l compiono suoi cerchi e rotondità con velocità ma-
^ravigliosa; onde a te Publio è da essere conser-

vato T animo in guardia del corpo in tutte le co-

se piatose (-25), nè della vita degli Uomini è da
passare contro al comandamento di colui da cui

quello v' è. dato; acciò che non paia che voi fug

giate el dono datovi da Dio.

CAPITOLO QUINTO.

Ma, o Scipione, cosi coltiva la giustizia , e

la pietà come questo tuo avolo , la quale si nel

padre e nulla madre, si ne' parenti si è grande,

ci nella patria è grandissima; questa si fatta vi-

ta è via in cielo, et in questa compagnia di co-

storo, che già sono vivati e riusciti del corpo,

abitano quello luogo che tu vedi . Ed ora co-

stui (26) con una bianchezza splendidissima (27),
rilucente tra le fiamme, el quale voi, come da'

•

(34J Inanimato per animato , che ha «voto anima , è vo-

ce di cui non fa cenno il Vocabolario .

(a5; Il tetto latino ha piis omnibus . Forse Zanobi lette

in pin omnibus. Nella prima lezione dovesti tradarre : onde
a te Publio , e a tutti i pii , cioè da te ec.

Ca6) Qui il teuo dice hic riferendoti al luogo, onde va »o-

«rituitu questo » costui

.

Cs 7) E R.
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Greci avete udito , chiamate cerchio latteo , ove-

ro Galixia ; per lo quale a me questa cosa veg-

gente» tutte le altre parevano preclare e maravi-

gliose ; e queste erano stelle , le quali mai ave-

vaino vedute di quaggiù, e tutte di tnle grandea-

za , della quale non avevamo mai pennato che co-

sì fussero, e' globi (28) di quelle agievoleraente

vincevano la grandezza di tutta la Terra \ e già

esea Terra mi pareva sì piccola, che mi facieva

pentere dello imperio, al quale noi eravamo ve-

nuti come a un punto.

7 ^o , disse

/ mente de

CAPITOLO SEXTO.

La quale forte raguardando io, i' ti deman-
io Affrieano , il fino quando sarà la tua

defissa nella Terra. Non vedi tu in che
Templi se' venuto, e ne' nove cerchi, o vogli gio-

iti 9 sono tutte queste cose connesse, de* quali

l'uno ultimo è il celestiale cerchio di fuori, el

quale abbraccia tutti gli altri; el sommo Iddio

contenente e ordinante tutti gli altri, nel quale
souo infìssi quelli sempiterni cor«i delle stelle ,

che si volgono, al quale eette ne tono «uggetti,

che si volgono a dietro per contrario movimento
al Cielo . Tra quali V uno cerchio possiede quel-

la stella che in terra si chiama Saturno . Di poi

è quello fulgore prospero e salutare alla genera-

zione degli Uomini , che si chiama Giove; poi,

quello risplendente et orribile alle terre , che voi

chiamate Marte; poi, di sotto, quasi alla mezza
regione, abita ci Sole duca, e principe, e mode-
ratore di tntti gli altri lumi , mente e tempera

(>») Io qaeuo periodo il tetto del Codice e

dal copitta.

Digitized by Google
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mento del mondo; con tanta grandezza che egli

illumini e compia tutte le cose con sua luce. A
costui seguitano gli altri corsi, come compagni,

P uno di Venere , e P altro di Mercurio • Nel cas-

so cerchio si rivolge la Luna accesa de' raggi del

Sole . Di sotto a quella niuna cosa è , se non mor-

tale e caduca, fuori delle anime date alla gene-

razione degli Uomini per dono degli Iddii . So-

pra la Luna sono tutte le cose eterne , e quella

che mezza tra questi cerchi , è nona , cioè la Ter-

ra, non si muove, ed è infima a tutte , ed a quel-

la caggiono per loro natura tutte le cose gra-

vi (29)

.

CAPITOLO SETTIMO.

Le quali cose tutte raguardando, tornato in

me dissi : che è questo si dolce , e sì grande suo-

no / el quale riempie e' miei orecchi ? ed egli a

me : questo è quello suono che congiunto per di-

eguali intervalli, ma pure per determinata parte

ragionevolemente distinti, si fa per lo movimento

e grande empito di detti (3o) cieli, e le gravi

cose, colle acute ordinante, fa questi canti iguale-

mente; però che tanti e sì grandi movimenti,

niente si possono movere con silenzio, che natu-

r;ilemente qual più tardo, qual meno, tuonano-,

quale gravemente , quale agutameote ; per la qua-

le cagione quello sommo stellato cielo, il cui

ìiioviiuento più veloce si move acutamente e con

suono più desto . E questo cerchio lunare infimo

fap) Quegli che negli Antichi ricercano 1» conoscenza del-

le verità dimostrate dai moderni, crederanno di trovare accen-

nata in que»to luogo la graviti o Y attrazione de* corpi .

(io) tutti R.
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li move eoa uno suono gravissimo ; perù che la

Terra nona , immobile sempre , ha la sedia più

bassa, la quale tiene el più basso luogo (3i) del

mondo , ma quelli otto cerchi e corsi , ne' quali

è quella medesima virtù, fanno sette suoni di due
intervalli, el quale numero è quasi nodo di tut-

te le cose , per lo quale i savi uomini seguitan-

dolo con loro nervi, hanno manifestato a loro il

tornamento iu questo luogo , come gli altri , i

quali con nobili ingegni nella umana vita hanno
coltivato i nobili studi. Per questo suono compiu-
ti e ripieni gli orecchi degli uomini sono assor-

dati, e non n' è più grosso sentimento in voi,

che siccome il Nilo a que' luoghi, che essi chia-

mano Catadippi , ruina degli altissimi monti , e

quella gente che quivi abita per la grandezza del

suono non ha il sentimento dell' udire; e questo

suono del velocissimo movimento di tutto il mon-
do , è tanto , che gli orecchi degli uomini non
possono comprendere; come dirimpetto a . voi il

Sole guardare non potete e '1 sentimento e la vi-

sta vostra è vinta da quello

.

CAPITOLO OTTAVO.

Queste cose io riguardando , rivolgeva gli

occhi pure alla Terra. Allora disse l'Affrica rio:

io sento che tu guardi ancora la sedia, e la ca-

sa degli uomini, la quale se ti pare piccola,

com' ella è, queste cobe celesti sempre spera {.
'> -)

e quelle umane, dispregia ; però che tu . die al-

legrezza hai di parlare d' uomini , o che ^ionu

(li) Forse M. Ztnobi «crine el luogo medio, confórme

è nel letto it medium mundi lucani .

(ii) f. M. Zanobi lene sperato in vece ili spettato .
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da cercare (33) puoi acquistare? vedi che vi 8*

abita in luoghi radi e stretti, e in quelle ranca-

le , dove s" abita , vedi interposte grandi solitu-

dini ; et nnrora costoro, che abitano la Terra,
non solamente essere distanti tanto, che niente

tra loro e gli altri ;>'--. essere; ina parte vi so

no per torto ,
parte aversi , da' quali ninna

gloria potete aspettare; e vedi tu questa medesi-

ma Terra raccerchiata , e adornata (34) di cintu-

re, delle quali, due specialemente sono ioaspritc

ili freddo, diverse ira loro, e sottoposte da ogni

parte alle sommità del Cielo. E vedi quello mez-
aa e grandissimo T ardore del Sole abbronzare .

Due Zone sono abitabili , delie quali 1' una au-

strale non si appartiene alla vostra generazione ;

nella quale quelli che stanno, hanno a voi le ve-

stigia averse ; e di quest' altra guggieMa all'Aqui-

lone, la quale voi abitate, vedi come brieve parte

vi tocca ; però che tutta la Terra , che da voi si

abita, stretta nella sommità, larga dalle pendi

ci s è una piccola isola racchierchiata (3j) da
quello mare , che voi per le terre da voi abitate

e conosciute chiamate Atalatico (36) . Grande

,

overo Oceano ; el quale bene eh' abbia tanto no-

me , vedi quanto sia piccolo .

CAPITOLO NONO.

Deh dimmi: potè mai il tuo nome , o di niu-

no di voi trapassare quel monte Chauchnsso. che
tu vedi , overo notare di là da quello fiume Can-
gie, overo chi nell' altre parti dell'oriente, o

(SS) Cioè degna d' ctier ceretta .

(34) Attoroeata , e adornata R.
(SS) Raccerchiata R.

(36} In vece di atlantico
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Tiell" ultimo del raccorchante Sole ,over nelle parti

dell' Aquilone , o dell'Austro udito lia "i tuo no-

me ? (V) Anche ti dico più , che se la schiatta

degli Uomini futuri di quinci innanzi desideri

manifestare a quelli che dietro verranno le lode

di ciascuno di noi ricevute dngli Antichi nostri;

pure perle divisioni, e ardori delle terre, li qua-

li in certo tempo (38) è di necessità, ch'avven-

gano, non solamente eterna, ma neppure lunga lo-

da potremo acquistare. Ma dimmi: a te che fa
,

che da coloro che poi nasceranno si parli di te?

Gonciosiacosachè da quelli che innanzi sono su-

ti non sene sia parlato, e quelli non furono me-

no in verità, e certamente, migliori, e speciale-

mente appo que* medesimi da' quali el nostro no-

me si può udire, niuno può acquistare memoria

pure d' uno anno. Però che gli uomini volgare-

mente parlando, misurano Tanno solamente del

Sole, cioè ritornamcnto d' una stella; ma da che

tutte le stelle saranno ritornate a quel medesimo

luogo, donde elle si mossono, e aranno comincia-

to quella medesima descrizione del Cielo con lun-

ghi intervalli , allora veramente quello anno , ri-

volto si potrà chiamare, nel quale appena io ar-

disco dire quanti secoli d' uomini sono tenuti

.

Però che, come per adietro, quando 1' animo di

Romolo penetrò in questi templi
,
parve agli uo-

mini che '1 Sole si spegnesse, quando da quella

medesima parte, e in quello medesimo tempo da

capo el Sole venisse meno , allora , ritornate tut-

te le stelle eseguali ni loro principio, abbi quel-

lo anno per compiuto; e di questo anno sappi,

che ancora la vigesitna parte non è passata ; per

(S?) Qui il tetto latino ba due periodi di più .

{Iti) Di tempo in tempo R
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la quale cosa se ti dispererai di tornare in que-

sto luogo (39) pure che vale questa gloria

degli uomini, che appena s'appartiene a così po-

eti parte come un anno . Adunque se tu vorrai

altamente ragguardare , e vedere questa sedia et

eterna casa , non ti darai a' sermoni del popolo

,

e non porrai la speranza delle cose tue ne' pe-
rnii umani; e' conviene che la virtù ti tragga da

questi diletti al vero onore , e quello che gli al-

tri di te parleranno, egli il veggano, ma ciò che

ne pare parleranno, e tutto quel parlare è cin-

to da queste strettezze delle regioni, e mai non
fu perpetuo d'alcuno, ed è sotterrato, morto

l'uomo, e speguesi per la dimenticante de" po-

steri .

f CAPITOLO DECIMO.

Le quali cose avendo egli detto, io parla!

a lui dicendo: o Aflfricano,6e a quelli che han-

no bene meritato della Patria si manifesta 1' en-

trata in cielo da questo paese , quasi come ter-

mine, infino dalla mia puerizia, essendo io en-

trato uelle tue forme , e del padre mio , non mi
partii mai dal vostro onore. Sia ora essendomi

sposto tanto premio, mi sforzerò molto più sol-

lecitamente . Ed egli a me : e tu così fa': e così

sappi te non essere mortale, ma questo corpo;

sì però che tu non se' quale la tua forma ti fa

parere , ma la mente tua sei tu , e non quella

figura che con dito si può segnare. Sappi dun-

que te essere Iddio, se in verità Iddio è que'

che sta fermo, che sente, che si raccorda, che

provvede, che così pavidamente regge e ordina

(39) Qui è una Ugunetta anche nel Cod. R.
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e muove quel corpo a cui egli è preposto, come
questo Mondo quello prencipe Iddio . E come que-

sto Mondo in alcuna parte mortale , quel Dio
eterno; così, F animo sempiterno muove il fragi-

le corpo. Però che quello che sempre si muove
è eterno, e quello che dà movimento altrui, e

che si muove d'altronde, quando ha fine di mo-
vimento , è di necessità che abbia fine di vivere

.

solo adunche quello che se medesimo muove, e

mai da se non manca, e mai non ristà di muo-
versi, ansi piuttosto a tutte le cose che si muo-
vono questo è fonte , questo è il principio di muo-
versi; e al principio non è mai niuno principio;

però che del principio tutte le cose nascono, ma
egli da niuna altra cosa può nascere; però che

non può essere quello principio, che d'altronde

si generi , e così , se mai non cominciò , mai non
verrà meno , però che '1 principio morto , ne (40)
potrà rinascere da un altro, e da se non ne crie-

rà un altro ,
' così è di necessità , che tutte le

cose nascano dal principio . £ così è che il prin-

cipio del movimento sia da quella oosa che da
se si muova, e ciò non pnò nascere ne morire;
e se tutto el Gelo cadesse, e tutta la Natura ,

che questo stia fermo di bisoguo è, senza che
niuna forca truovi che lo muova, come nel pri-

mo impulso cioè movimento. Adunche manife&u»

essendo, che quello è eterno che da se medesi-
mo si muova ; però chi negherà questa natura es-

sere data agli animi; però che inanime (41) è

ciò che si muove per movimento strano, ma quel-

lo che ha anima, quello si muove per movimen-
••6, **rr*Sv'" : : r, -

(4<0 M« R. .

(41) 11 Codice ha neW animo forte perchè nel Codice

Ufioo ù leggeva in animo , invece d' inanimata

.
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io dentro suo proprio ; perocché questo è la na-

tura dell' animo , c la sua virtù , la quale se così

è di tutte le cose , la sola che sì muova , certo

non è nata, ed è eterna.

CAPITOLO UNDECIMO .

E questa natura esercita nelle ottime cose

,

et sono ottime le cure della salute della Patria

,

nelle quali 1" uomo commosso ed esercitato più

velocemente volerà in questa sedia. £ questo fa

più tosto , se già come egli sarà racchiuso nel

corpo , a uscirà fuori , e ( ( 3) contemplando le

cose che saranno di fuori s* astracrà massima-

mente dal corpo; però che l'anime di coloro che

si son dati n" diletti del corpo , ed alle opere di

quello, come ministri e servi, e per impeto di

lussuria, ubbidienti a' diletti, hanno corrotto e

sforzato le ragioni delli uomini e degli lddii

,

usciendo de' corpi si ravvolgono intorno alla ter-

ra , ed io questo luogo non tornano , se non tor-

mentati per molti secoli

.

Quelli si parti; ed io mi destai «lai sonno.

Qui finisce il Sogno di Scipione

.

(4») Nel Ced. Ric. continua «eozs Gap.

(43) Andrà R.
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Pag. 21. . 5. adde in nota : Editum est Lu-
tetiae Parisiorum anno 179& opus cui titulus

- De la Republique , od du meilleor Gouverne-
ment . Ouvrnge traduit de Giceroa et rotabili d'

aprrs lea fragmens et les autret ecriti , avec dea

notes historiques et critiques et une Disserta tion

aur i' origine dea acience» , dea art* , de la phi-

losophie ec chcz lea Romnins.
P. 19. v. l3. Goatantinuui = cor. Constan tinum

.

V- 3*2. v. 19. Sempiternum ac cor, Sempè4ernus
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P. 4 1. v. 7. Suno cioè imbattuto io. - cor. mi
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P. 4^. Un altro antico volgarizzamento del Sogno

di Scipione fu stampato in Venezia per Gio. Ma-
ria Booelli T anno 1553. in 8.° Il Volgarizzatore

fu AI. Pompeo della Barba da Peacia che vi ag-

giunse dei diacorai filosofici , ed ha queato tito-

lo = 1 discorsi Filosofici di M. Pompeo della

Barba da Pescia sopra il platonico et divìn So-

gno di Scipione di Marco Tullio . £ preceduto

da un aooetto di Simone della Barba a M. Pom-
peo auo fratello; aegue la dedica a M. Lelio

Torello di Fano Auditore e Segretario di Cosimo
de Medici Duca II. di Firenze •

In propoaito dell' argomento che a favore del

Monaco Planude ai riporta alle pag. 14. e 17.

potrebbe osservarsi da qualcuno che la voce ÌTt/>

reggesse il verbo mahureu , e che udrpx Kttl

àimjpsc dipendessero da KaXéirett come voci ap-

posite : onde quest* esempio restasse almeno in

questione .
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Di questo Volgarizzamento sonò Unti

tirati soli 3o. esemplari
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(Jui pariti SmIiuIìo de Un differenza delle virtù

ili Giulio Cesare, e di Marco Cato, dicendo
che nei suo tempo non vide che due Uomini
in ] Ionia di gran valore , ma diversi costami

aveano e parla qui di loro natura e di loro

maniera , tanto , quant' egli ne potè appren-

dere , e dice cosi :

Marco Cato, e Giulio Cesare furono, igua-r

li in molte cose sì come dilegnaggio, che 1' ano
fu d' altresì di buona geo te come V altro e fu-

rono iguali quasi d* una etade , e in bella el-

lo>juenti* c in bello parlare, in fierezze e ardi-

mento di cuore. Jn queste cose erano presso

ciie tatti pari del nome, e la grasia dell'uno-
era altrettanto come quella dell' altro . Ma es-

si variavauo per diversi costumi . Giulio Cesare
t:ra di grande pregio per houitade e per doni,
si come quelli che largamente spendea. Marco
Cato era pregiato per nettezza e per integrità-

te di vita. Giulio Cesare era di buona aria,

pietoso e rnisericordioeo . Marco Cato era aspro

e fiero in guardare Diritto e mantenere Giusti-

zia . Giulio Cesare acquietò pregio per perdo-
nare misfatti, e perdonare. Marco Cato ncqui-

Hto pregio senza donare. Giulio Cesare era re-

lupo de' miseri. Marco Cato era distruggitore

de' rei Uomini • Giulio Cesare era leggiere e

movente in fare ogni prodezza. Marco Cato era

fermo in diritte opere . Giulio Cesare avea in

coraggio sempre di fatichnre, e di veghiare nel-

le bisogne de' suoi amici, e le sue bisogne mot-
tea a non calere. Non diedicea mai cosa che
fosse da donare; elli desiderava grandi guerre,
otti, e nuove battaglie, ove la sua virtù, la



4
,sua gloria potesse apparire, e potesse mostrare*

Marco Gato si dilettava hi miseria e in onore,

in veri t fido e in lcaltade mantenere ; non si

sarebbe piegato verso il torto per ninno avere,

ne per amore nè per odio. Non curava d' a star-

si contro ai ricchi per ricchezza, nè contro in*

gannatori per inganno , anzi mettea vertode

contr' a vertode, vergogna con misura, astinentia

con innocentia * Anzi volea essere buono homo

,

che parerlo, e perciò quanto meno desiderava

lode e pregio , più n* avea

.

Qui divisa una bella aringhe ria che fece £atel-

schieilina a' suoi cavalieri. Quando furono scniers-

ti alla battaglia" eh' ebbe co" Sanatòri' e col

Comune di Roma in Toscana . ,i*r

o"Quando Ca tellina seppe che suoi compagni
erano morti a Roma , ed elli si partì di Fieso-

le per andarsene verso le parti d'oltre monti.

Ma Quinto Metello che venia di verso Francia

li fu all'incontro, anzi che GatdUina salisse alle

montagne . Dall'altra parte Antonio che veniva

contro' a lui di verso Roma , affrettò la via fino

nel piano di Firenze; sì che Ca tellina si pensò

combattere, anzi con lui che con Quinto Me-
tello; il quale el seguì insino in quello piano

dove è ora la Città di Pistoia , e quivi pose le

' sue tende . Quando Cateilina vide so e le sue
' genti rinchiuse dalle montagne e da suoi ninii-

ci; sì che elli non potea cessare , uè partire, si

' ordinò di mettersi nella ventura della batta-

glia, e allora cominciò a confortare la geute

sua e a dire in questo modo :



Signori Cavalieri: Io ho" assai protaro che

parole non danno vertude air Uomo, nè per le

parole del Signore non si può fare prode uomo
del peritoso, nè forte nè ardito del codardo.

Sia tanto d'ardimento, quanto l'uomo ha per

bua buoua natura , e di buon costume , tanto ne

dimostra e n* appare in battaglia Niuna cosa

è che facci 1' uomo ardito , se non desiderio d*

onore, e temenza di perìcolo. Codardia di cuo-

re nuoce agli orecchi di molti , ma tutta via

parlerò io a voi e Vi Aitò el mio consiglio . Voi
snpete bene, Signori Cavalieri , come Lentulo già

enngi per la *im dimoranza ; sì che clli mede-
Miro n" # morto . Voi vedete bene in che peri-

toli» noi tin ino qui a due osti de" nostri nimi-

u. 1/ una viene conlra noi di verto Francia, e

1" nltra di verso Roma. Se voi volete dimorare
in queste montagne, lungamente noi non possia-

mo, che non ci ha vivanda, nè biada. Con le

spade e con le lance ci conviene fare via . Per-

ciò vi richieggio io , e priego che voi siate prodi

e arditi e di pretto coraggio. Quando voi entre-

rete nella battaglia ricordivi che tutte le vostre

ricchezze e «fetri onori , e la vostra franchezza

pende tutta, nelle Tostre mani ritte. Ese voi vin-

cete , voi siete jicuri in ogni parte, assai trovere-

te ripari in ville e in Castella ; 0 se voi fuggi

te , in ogni parte troverete turnici . Se le vo
atre armi non vi difendono , nè fortezza , nè

amici non vi difenderanno; e sopra tutto que-
sto noi e nostri riunii 1 non dobbiamo essere pa-

ri in questa battaglia ; che noi abbiamo mi-
gliore ragione ch'egli non hanno-, che noi cow
battiamo per difendere la nostra libertà, o per
Scampare la nostra vita; ma ellino si combat-
tono per difender* il potere d'alquanti ricchi

\



bomini che Hltti gli altri vogliono soggiogare

.

/. però assagl iteli vertudiosamcnte , die ni-

quanti di voi potrebbono bene vivere sbanditi,

e a 1» jua ut i potrebbono bene «tare in Roma po-

\i-ri e ingnudi di loro beni» e bramare. 1" altrui

ricchezze . Ma perciò che laida cosa vi pareva,

mi voleste voi seguitare, per acquietare liber-

tade . Or conviene adunche, che voi fiate ar-

diti, niuno non cambi battaglia a pace , se pri-

ma non vince . Che chi gitta via le armi ond'

egli si dee difendere , inala speranza puoi e ave-

re nel suo fuggire, e nelle battaglie sono a' pe-

ricoli solamente, coloro che sono paurosi» Ar-

dimento è air uomo rocca e muro . e io lio

grande speranza nella viitocia. Signori Cava-

lieri i quando mi ricordo di voi e di rostri f>rnn

fatti, il vostro ardimento e la vostr.i etade e la

vostra vcrtude mi riconforta molto. TI bisogno

in pericolo là ove voi siete vide e molto sver-

tudiure e crescere la vostra forza. 11 distretto

del luogo ove voi siete difende che i vostri ni-

mici non vi possono inchiudere del tutto. A
viso conviene che si combat tino con noi. E se

fortuna aveste invidia di nostra vertude, guar-

date che voi non perdiate l'Anime per niente,

anzi le vendichiate, e vendiate vigorosamente ;

non vi lasciate prendere, nè corrompere come
best ie . Combattete come uomini; f>ì che i vostri

rumici possano piagnere il loro danno, già Jbf-

se cosa che voi fossi vinti.

Come parlò V avversario di Catellina

A
.

-ZTLntonio, che dall altra parte era, ordinò le

schiere sue alla battaglia dicendo loro: Signori,



ricordivi dell' onore e dello Slato di Roma . 11

quale pende oggi in questo die nelle nostre

braccia , e per dio vi ricordi con che gente voi

avete a combattere , cioè , contro a ladroni di-

sarmati, sbanditi , e «confitti e fuggiti di bat-

taglie, seri i e schiavi fuggiti a loro Signori, c

In cagione del loro movimento di battaglia è

solamente per ruberia e per incendi. Conside-

inte l'opere e la vita del Capitano, e quale è

M'Ha tempra la sua condizione e la «uà fama .

! Vìi*:: te che tutti e' «uoi seguaci sono simiglianti

n lui. Tutta la loro fidanza è in forza, e in

i ii pina, disperati da Giustizia e ila diritto ac-

quisto. Voi combattete per difendere il vostro

l'aenc , i nostri figliuoli , le nostre mogli , le

nostre chiese, i nostri alberghi , c per difentio-

ne di tutta la libertà d' Italia, e per cola-

la r;<gione è mossa questa tenzione . io mi ri-

cordo ch'io sono stato bene trent' anni, quan-
do Tribuno, qunndo Proposto, quando Leguto
• li Koma; e* avute grandi vittorie con molti

ch'io veggio (juì intra noi, bene ho provate

le vostre prodezze e* vostri gran fatti', or parrà

quello che voi farete ; fate si che la vostra

furza , e il vostro vigore sormonti il loro mal-
vagio volere, e nominando alquanti, per loro

nome richieggendoli e ammonendo di bel fare

.

Deo G rating amen .

Libri scriptorem Bone Jesu fac meliorem *


